
.

´I vigili del fuoco? Anche in pensione
pronti a muoverci in caso di allertaªpronti a muoverci in caso di allertaª

per tutte le vacanze

Altum Park, Altum Park, 
sport e naturasport e natura
per ragazziper ragazzi
a San Desiderioa San Desiderio

Proseguono fino allȅinizio del-Proseguono fino allȅinizio del-
le scuole lȅAltum Park a San le scuole lȅAltum Park a San 
Desiderio fra sport e natura Desiderio fra sport e natura 
per bambini e ragazzi del CSI, per bambini e ragazzi del CSI, 
centro  sportivo  italiano.  Si  centro  sportivo  italiano.  Si  
tratta di centri estivi certifica-tratta di centri estivi certifica-
ti Coni, anche in collaborazio-ti Coni, anche in collaborazio-
ne con i volontari di Legam-ne con i volontari di Legam-
biente.  Info  375 5904208,  biente.  Info  375 5904208,  
estate@parcosportgenova.it, estate@parcosportgenova.it, 
www.parcosportgenova.itwww.parcosportgenova.it

SANGUE
L�Avis rinnova il suo appel-
lo ai donatori di sangue dal 
momento che le scorte con-
tinuano a calare. Al centro 
trasfusionale del San Marti-
no Ë possibile prendere un 
appuntamento  chiamando  
lo 010 5552798 dalle 8 alle 
13.30 e lo 010 5554260 dal-
le 14 alle 20. Le raccolte mo-
bili  dell�Avis  sono  giovedÏ  
8-12 a Voltri,  sabato 9-13 
all�Ipercoop  e  domenica  
8-12 in largo Boccardo a Mo-
lassana e di nuovo a Voltri. 
La donazione va prenotata 
al 329 2345449 dalle 8.30 al-
le 12.30 (lun-ven). L�autoe-
moteca Fidas sar‡ mercole-
dÏ tutto il giorno in via Balbi 
e giovedÏ in via XX Settem-
bre. Sabato e domenica mat-
tina a Reccoe anche a Pede-
monte. » obbligatoria la pre-
notazione:  oggi  e  domani  
dalle  9  alle  13  allo  010  
8314855  oppure,  in  altri  
orari, al 335 1329297.

SUQ PER SANTȅEGIDIO
Chi acquister‡ un biglietto 
per uno spettacolo del Suq 
Festival, da venerdÏ al 6 set-
tembre in piazza delle Feste 
al Porto antico, ricever‡ un 
coupon che la Coop trasfor-
mer‡ nella donazione di un 
prodotto alimentare alla Co-

munit‡ di Sant�Egidio, che 
aiuta le famiglie in difficolt‡ 
e le persone senza fissa di-
mora. Prosegue anche l�ini-
ziativa dei biglietti sospesi 
per i cittadini e le famiglie in 
difficolt‡, acquistabili nella 
biglietteria. Info e prenota-
zioni 329 2054579 e festi-
val@suqgenova.it.

NOTE DAL CUORE
L�associazione  Note  dal  
Cuore organizza uno spetta-
colo per la Gigi Ghirotti con 
la band dei London Valour e 
l�attore Raffaele Casagran-
de sabato 5 settembre alle 
20.30 al Teatro Nazionale. 
Il titolo della serata Ë iAlla 
corte di Fabriziow. Saranno 
implementate tutte le dispo-
sizioni anti-Covid 19 vigenti 
in termini di afflusso, deflus-
so e presenze in sala e all�in-
gresso verr‡ rilevata la tem-
peratura corporea. Entrata 
a ingresso libero con preno-
tazione obbligatoria telefo-
nando  al  numero  345  
7918383 o scrivendo a fran-
co@notecuore.it.

SHERWOOD
L�associazione Noirandagi, 
che gestisce il Rifugio Sher-
wood dove vengono accolti 
i cani abbandonati e in situa-
zioni di disagio, organizza 

venerdÏ  4  settembre  alle  
20.30 al Free Palace di via 
Raitano a Struppa una con-
ferenza con proiezioni sui 
lupi: iLa vita dei boschi rac-
contata dall�obiettivo foto-
grafico di Simone Giossow. 
La conferenza sar‡ accom-
pagnata da un aperitivo ve-
getariano a sostegno del ri-
fugio. Bevande a scelta fra 
prosecco, spritz e analcoli-
co. Il prezzo Ë 18 euro a per-
sona, con prenotazione ob-
bligatoria  al  numero  345  
4087138.

UN BENE COMUNE
iUn bene comunew, il corto-
metraggio di Sergio Gibelli-
ni dedicato al Centro Nucci 
Novi Ceppellini dell�associa-
zione Fadivi e Oltre Ë tra i 
cinque progetti vincitori del 
concorso iCinema Vivo. Pro-
getti di cinema civile e parte-
cipatow organizzato da Za-
lab,  l�associazione  per  la  
produzione, distribuzione e 
proiezione di documentari 
sociali e progetti culturali. 
Con 854 voti, risulta il pi˘ 

apprezzato fra i cinque pro-
getti selezionati, che si ag-
giudicano le borse di soste-
gno di 500 euro l�una offer-
te da Vulcano Agency.

CONTRO LA VIOLENZA
Il centro Per non subire vio-
lenza di via Cairoli che si oc-
cupa delle donne che subi-
scono violenze domestiche 
e maltrattamenti familiari o 
vivono  situazioni  di  disa-
gio, organizza un corso per 
nuovi volontari, che dovran-

no essere maggiorenni, con 
attitudine  all�ascolto  e  di-
sponibili ad accompagnare 
le donne durante le fasi del 
reinserimento e accudire i 
loro figli nelle case rifugio. 
Il percorso formativo preve-
de un primo colloquio inizia-
le di selezione e poi il corso, 
che si svolger‡ fra settem-
bre e ottobre e potr‡ anche 
essere online. Per maggiori 
informazioni  o  per  candi-
darsi per il primo colloquio 
contattare l�associazione al 
numero 010 2461715/16.

il riconoscimento nellȅambito del festival di bioetica, a santa marGHerita

Un premio a Franco Henriquet
´Una vita per aiutare chi soffreª

Il medico e professore ha fondato
nel 1984 lȅassociazione 
ȂGigi Ghirottiȃ, che si occupa
di assistenza e cure palliative
ai malati terminali

Flavio Bedini, 80 anni, a Ge-Flavio Bedini, 80 anni, a Ge-
nova da quando ne aveva nova da quando ne aveva 
11, Ë il fondatore e il presi-11, Ë il fondatore e il presi-
dente  dell�Organizzazione  dente  dell�Organizzazione  
europea vigili del fuoco vo-europea vigili del fuoco vo-europea vigili del fuoco vo-
lontari di protezione civile lontari di protezione civile 
genovese, che oggi conta un genovese, che oggi conta un 
centinaio di volontari. ́ L�ho centinaio di volontari. ́ L�ho 
fondata nel 1995, ero anco-fondata nel 1995, ero anco-
ra nei Vigili del Fuoco ma mi ra nei Vigili del Fuoco ma mi 
avvicinavo all�et‡ della pen-avvicinavo all�et‡ della pen-avvicinavo all�et‡ della pen-avvicinavo all�et‡ della pen-
sione - racconta - ho pensa-sione - racconta - ho pensa-
to: non ho hobby nÈ vizi e vo-to: non ho hobby nÈ vizi e vo-to: non ho hobby nÈ vizi e vo-
glio continuare a rendermi glio continuare a rendermi 
utile. Mi tengo a disposizio-utile. Mi tengo a disposizio-
ne  per  continuare  a  fare  ne  per  continuare  a  fare  
quello che mi piace e che co-quello che mi piace e che co-
nosco meglioª. nosco meglioª. 

La onlus, che ha una sede La onlus, che ha una sede 

a Multedo e una alla Vetta di a Multedo e una alla Vetta di 
Pegli, interviene nelle gran-Pegli, interviene nelle gran-Pegli, interviene nelle gran-Pegli, interviene nelle gran-
di e piccole emergenze. ´Ci di e piccole emergenze. ´Ci 
occupiamo  di  antincendio  occupiamo  di  antincendio  
boschivo,  alluvioni,  terre-boschivo,  alluvioni,  terre-
moti e siamo stati in missio-moti e siamo stati in missio-
ne in tutta Italia e all�estero. ne in tutta Italia e all�estero. 
Collaboriamo con il Comu-Collaboriamo con il Comu-
ne e la Regione e facciamo ne e la Regione e facciamo 
anche  formazione  nelle  anche  formazione  nelle  
scuole:  in  terza,  quarta  e  scuole:  in  terza,  quarta  e  
quinta elementareª.quinta elementareª.

I  volontari  si  attivano a  I  volontari  si  attivano a  
chiamata, il presidente si oc-chiamata, il presidente si oc-
cupa dell�organizzazione al-cupa dell�organizzazione al-
meno cinque giorni alla set-meno cinque giorni alla set-
timana. ´In caso di allerta timana. ´In caso di allerta 
arancione  siamo  pronti  a  arancione  siamo  pronti  a  
muovere se dalle sale opera-muovere se dalle sale opera-

tive della Regione e del Co-tive della Regione e del Co-
mune ci dicono, per esem-mune ci dicono, per esem-
pio, di occuparci di preven-pio, di occuparci di preven-
zione o di andare a spalare il zione o di andare a spalare il 
fango. Facciamo anche di-fango. Facciamo anche di-
stribuzioni  periodiche  di  stribuzioni  periodiche  di  
aiuti alle famiglie in difficol-aiuti alle famiglie in difficol-
t‡, siamo nella rete del Ban-t‡, siamo nella rete del Ban-
co Alimentarew aggiunge. In co Alimentarew aggiunge. In co Alimentarew aggiunge. In 
pi˘, al presidente spetta il di-pi˘, al presidente spetta il di-
sbrigo delle pratiche. ́ La bu-sbrigo delle pratiche. ́ La bu-
rocrazia cambia ogni pochi rocrazia cambia ogni pochi 
anni, per fortuna c�Ë il Celi-anni, per fortuna c�Ë il Celi-
vo che ci aiuta con la forma-vo che ci aiuta con la forma-
zioneª spiega. zioneª spiega. 

Tanti i ricordi emozionan-Tanti i ricordi emozionan-
ti: ´Il primo che mi viene in ti: ´Il primo che mi viene in ti: ´Il primo che mi viene in 
mente Ë la missione Arcoba-mente Ë la missione Arcoba-
leno del 1999, a Valona in Al-leno del 1999, a Valona in Al-leno del 1999, a Valona in Al-

bania.  Accoglievamo  nelle  bania.  Accoglievamo  nelle  
tendopoli i profughi del Kos-tendopoli i profughi del Kos-
sovo. Molte regioni italiane sovo. Molte regioni italiane 
erano presenti e ognuna si erano presenti e ognuna si 
occupava  di  500  persone.  occupava  di  500  persone.  
Era un esodo di massa, non Era un esodo di massa, non 
avevo mai visto gente cosÏ di-avevo mai visto gente cosÏ di-avevo mai visto gente cosÏ di-
sperata. Arrivavano con la sperata. Arrivavano con la 
morte nel cuore ma in pochi morte nel cuore ma in pochi 
giorni li vedevamo rinasce-giorni li vedevamo rinasce-
re.  Ci  consideravano degli  re.  Ci  consideravano degli  
eroi, i bambini facevano di-eroi, i bambini facevano di-
segni per noi e gli adulti tor-segni per noi e gli adulti tor-
navano a sorridere. Certo,  navano a sorridere. Certo,  
non dimenticavano, ma pro-non dimenticavano, ma pro-
vavano ad andare avantiª.vavano ad andare avantiª.

L�organizzazione, che cer-L�organizzazione, che cer-
ca nuovi volontari, Ë interve-ca nuovi volontari, Ë interve-ca nuovi volontari, Ë interve-ca nuovi volontari, Ë interve-
nuta  anche  ad  Haiti  nel  nuta  anche  ad  Haiti  nel  
2010 e in Italia nelle recenti 2010 e in Italia nelle recenti 
alluvioni genovesi, piemon-alluvioni genovesi, piemon-alluvioni genovesi, piemon-
tesi e spezzine, a Sarno nel tesi e spezzine, a Sarno nel 
�98, nei terremoti delle Mar-�98, nei terremoti delle Mar-
che e dell�Umbria, in Abruz-che e dell�Umbria, in Abruz-
zo, in Emilia e in molte altre zo, in Emilia e in molte altre 
situazioni di bisogno. �situazioni di bisogno. �

LU. CO. LU. CO. 

Lucia Compagnino

Andr‡ a Franco Henriquet, fon-
datore e presidente della Gigi 
Ghirotti, il premio dell�edizio-
ne 2020 del Festival di Bioeti-
ca, in programma giovedÏ e ve-

nerdÏ a Santa Margherita. Il te-
ma di quest�anno Ë la cura, e al-
la cura dei malati, soprattutto 
terminali, il professore che a 
maggio ha compiuto 90 anni 
ha dedicato la sua intera esi-
stenza, in veste professionale 
e volontaristica.

´Ho fondato l�associazione 
nel 1984 per due motivi - rac-
conta Henriquet, che verr‡ pre-
miato  venerdÏ  alle  22.30  
all�Anfiteatro  Bindi  -  perchÈ  
fin dai primi anni Settanta ave-

vo notato che ai malati termi-
nali si prestava meno attenzio-
ne rispetto a quelli in attesa di 
diagnosi o che potevano esse-
re salvati.  Inoltre il  farmaco 
pi˘ utile a lenire il dolore, la 
morfina, era tab˘. Custodito 
in armadietti chiusi a chiave, 
aveva una regolamentazione 
molto severa e veniva spesso 
assimilato a un comportamen-
to di tipo eutanasico. In sostan-
za il suo uso non era formaliz-
zato ma lasciato al buon cuore 

dei medici e degli infermieri 
pi  ̆sensibiliª, racconta il medi-
co che allora lavorava nel re-
parto di chirurgia toracica al 
San Martino. ́ Dove curavamo 
soprattutto i malati di tumore 
polmonare,  con un�alta  inci-
denza del dolore e della soffe-
renza per insufficienza respira-
toria. Inoltre avevo anche no-
tato che una volta dimessi, i pa-
zienti venivano abbandonati a 
loro stessi e alle loro famiglie: 
e questo Ë il secondo motivo . 
L�associazione - continua Hen-
riquet - Ë nata per fornire a que-
sti malati le cure palliative e 
l�assistenza anche a casa. All�i-
nizio eravamo pochi medici e 
infermieri volontari, poi il biso-
gno Ë cresciuto e anche l�esi-
genza di strutturare il servizio, 
cosÏ abbiamo iniziato a racco-
gliere  fondi  per  retribuire  il  

personale e garantirne la pre-
senza accanto al malatoª.

Nel 1997 Henriquet Ë anda-
to in pensione e ha iniziato a 
dedicarsi a tempo pieno alla 
Ghirotti. Nel 2001 Ë stato aper-
to il primo hospice, a Bolzane-
to, per i malati che non aveva-
no parenti o non potevano es-

sere seguiti a casa dalla fami-
glia e nel 2010 quello di Alba-
ro. Nel frattempo le cure pallia-
tive sono state sdoganate e ora 
vengono utilizzate in presen-
za di molte patologie. Oggi la 

Ghirotti segue 600-700 malati 
a domicilio e 30 negli hospice. 
Oltre al personale professiona-
le ci sono 350 volontari che si 
occupano dell�assistenza psi-
cologica  e  sociale,  dell�acco-
glienza negli hospice, della rac-
colta  fondi.  L�associazione  Ë  
convenzionata con l�Asl 3 che 
copre perÚ meno della met‡ 
delle spese.

´La nostra idea di cura Ë in 
primo luogo lenire la sofferen-
za a tutto campo, cioË la soffe-
renza fisica ma anche quella 
psicologica  ed  emotiva.  Le  
emozioni sono parte del dolo-
re, lo accrescono, lo amplifica-
no, non si possono scindere. I 
nostri malati hanno anche tan-
te preoccupazioni  relative al  
futuro, al non poter pi  ̆lavora-
re o prendersi cura dei figliª 
conclude. �

Oggi lŽassociazione 
segue fino a 700 malati 
a casa, 30 negli hospice 
e ha 350 volontari 

IL CUORE DI GENOVA VOLONTARIATO@ILSECOLOXIX.IT

IL DIARIO

flavio bedini, 80 anni

» un�associazione di promo-
zione  sociale  fondata  nel  zione  sociale  fondata  nel  
2003 da alcuni enti non pro-2003 da alcuni enti non pro-
fit  che operano a Genova fit  che operano a Genova 
nell�ambito  dell�immigra-nell�ambito  dell�immigra-
zione. Sono soci sostenito-zione. Sono soci sostenito-
ri:  Federazione  regionale  ri:  Federazione  regionale  
solidariet‡  e  lavoro,  Con-solidariet‡  e  lavoro,  Con-
sorzio sociale Agor‡, Fon-sorzio sociale Agor‡, Fon-
dazione Auxilium, Coopera-dazione Auxilium, Coopera-
tiva La Salle, Associazione tiva La Salle, Associazione 
Il CeSto, CEIS Genova-Fon-Il CeSto, CEIS Genova-Fon-
dazione Bianca Costa. �dazione Bianca Costa. �

cosa Ë

zoom - centro studi medÃ

Intraprende progetti di ri-
cerca  sociale  avendo  il  cerca  sociale  avendo  il  
contesto genovese e ligu-contesto genovese e ligu-
re come quadro di riferi-re come quadro di riferi-
mento. Opera con le istitu-mento. Opera con le istitu-
zioni locali, le associazio-zioni locali, le associazio-
ni di categoria e con tutti i ni di categoria e con tutti i 
soggetti pubblici e privati soggetti pubblici e privati 
interessati ad approfondi-interessati ad approfondi-
re le tematiche delle mi-re le tematiche delle mi-
grazioni e le modificazio-grazioni e le modificazio-
ni che apportano al tessu-ni che apportano al tessu-
to sociale, lavorativo e cul-to sociale, lavorativo e cul-
turale. �turale. �

cosa fa

La sede si trova in via Bal-
bi 16, a Genova; Il telefo-bi 16, a Genova; Il telefo-
no Ë: 010 2514371, il sito no Ë: 010 2514371, il sito 
web  Ë:  www.csme-web  Ë:  www.csme-web  Ë:  www.csme-web  Ë:  www.csme-
di.com; due gli  indirizzi  di.com; due gli  indirizzi  
mail : medi@csmedi.com mail : medi@csmedi.com 
e medi@pec.ite medi@pec.it

contatti

INVIATE LE VOSTRE SEGNALAZIONI A
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