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«Per me è stata una scelta di vita,
è come avere una seconda famiglia»

Campi dello zerbino

Premiati 
i vincitori 
del torneo 
Pietro Santini

Si è svolto sabato ai Campi del-
lo Zerbino il XII torneo calcisti-
co  Pietro  Santini,  affiancato  
per la prima volta dal torneo di 
Beach  Volley  e  organizzato  
dall’Associazione Pietro Santi-
ni, nata nel 2009 nel ricordo 
del giovane di cui porta il no-
me. Nella foto la premiazione 
della squadra Campetto che 
ha vinto il torneo calcistico.

SCUOLE MIGRANTI
Si svolge oggi dalle 16 alle 
19 ai Giardini Luzzati la fe-
sta di fine scuola della rete 
scuole migranti, con la con-
segna degli attestati agli stu-
denti promossi. La festa è or-
ganizzata dalle associazioni 
Afet Aquilone, Pas a Pas, Co-
mitato Umanità nuova, Co-
munità di Sant’Egidio, Ghet-
tUp scuola di alfabetizzazio-
ne e Scuola dell’Immacola-
ta,  con  il  supporto  de  Il  
Ce.Sto e Giardini Luzzati.

LA VOCE DI A.L.I.CE
Domani alle 18 allo Spazio 
21 dell’ex Ospedale Psichia-
trico di Quarto si esibirà il co-
ro degli afasici dell’associa-
zione A.L.I.Ce Liguria, asso-
ciazione per la lotta all’ictus 
cerebrale, nel concerto “La 
voce di A.L.I.Ce”, con la dire-
zione del maestro Sergio Mi-
cheli. Il coro ha recentemen-
te ripreso la sua attività do-
po la lunga pausa imposta 
dalla pandemia. Info: ligu-
ria.aliceitalia.org

MEMORIAL TORRITI
C’è tempo fino a giovedì per 
iscriversi al primo Memorial 
Andrea Torriti, un torneo di 
calcio per ragazzi da 11 a 17 
anni  che  si  giocherà  a  

Sant’Olcese  dal  28  giugno  
all’11 luglio. L’iscrizione co-
sta 5 euro. Info e iscrizioni: 
340,  0777838  e  393  
1486232.

ALZHEIMER E DINTORNI
Proseguono  giovedì  dalle  
16.30 alle 18.30 e poi anche 
il 30 giugno e il 7 luglio, stes-
so orario, nella sede di Af-
ma,  Associazione  famiglie  
malati di Alzheimer, a Villa 
Viganego in via Vado 16A a 
Sestri Ponente, gli incontri 
“Alzheimer e dintorni” per 
conoscere la malattia, orga-
nizzati da Afma con il Centro 
per Disturbi Cognitivi e De-
menze Ponente in collabora-
zione con il Comune. Oggi si 
parla di “Essere caregiver”. 
Ingresso  libero.  Info:  345  
3057155

MONTECONTESSA
Venerdì alle 20 al bar Peter 
Pan di via Quinto si terrà un 
apericena di beneficenza a 
favore degli ospiti del Canile 
Montecontessa. Info e preno-
tazioni: 340 3140915

MILLELUCI PER LIVIO
Venerdì dalle 20 in poi a Bu-
salla  si  svolge  l’escursione 
notturna “Milleluci  per  Li-
vio” organizzata dal Gruppo 

escursionistico  giovanile  
della Valle Scrivia nel ricor-
do dell’amico Livio, con par-
tenza alle 20.15 dal parcheg-
gio dell’ex area Genoa Club 
sull’argine dello Scrivia per 
arrivare,  alle  21.15,  all’ac-
censione del tradizionale fa-
lò di San Giovanni, in colla-
borazione  con  il  Comitato  
Amici della Chiusa, e prose-
guire con una breve cammi-
nata al buio. È gradita la pre-
notazione: 339 1090273 o 
via  e  mail  a  guidozampie-
ri@alice.it.  Sono  necessari  

abiti e calzature adeguate e 
la torcia.

NOTE SOTTO LE STELLE
Sabato 2 luglio dalle 17 alle 
23 a Villa Serra di Comago si 
svolge  la  serata  benefica  
“Note sotto le stelle” a favo-
re della Gaslini Onlus. Fra gli 
artisti che si esibiscono: Ales-
sio Menconi, i Delirium, gli 
Era Ora,  gli  Zerocurve,  gli  
Ars Populi, i Malisangu e l’in-
trattenimento per  bambini  
di Omar.

RICERCA VOLONTARI 
Angsa Liguria, Associazione 
Nazionale Genitori persone 
con Autismo, cerca volonta-
ri disponibili ad aiutare i ra-
gazzi autistici a crescere nei 
loro percorsi di autonomia e 
per le attività estive nel tem-
po libero. Dal trekking, con 
impegno giornaliero nel fi-
ne  settimana,  ai  weekend  
fuori porta alle attività infra-
settimanali.  Info:  010  
6533838, 346 6237315, ligu-
ria.angsa.it 

LA STAFFETTA
L’Associazione  volontari  
per Auxilium che nel proget-
ti minori e famiglie svolge at-
tività educative con bambini 
del centro storico per attivi-
tà di sostegno scolastico, la-
boratori, prevenzione, inte-
grazione e aggregazione so-
ciale, cer,ca volontari mag-
giorenni per il centro estivo 
La Staffetta entro il 6 agosto. 
Info: 349 8441391 (lun-ven 
10-19)  lastaffetta.amf@il-
melogranogenova.it 

domani la presentazione al Suq del progetto 

“Silenzio, ora si programma”
L’informatica contro la sordità

Si tratta di un “summer camp” 
di informatica in programma
a settembre al Ducale a cura
della cooperativa La Cruna
dedicato a ragazzi da 6 a 13 anni

La genovese Adelia Cam-
postano,  oggi  presidente  
dell’Associazione Casa Fa-
miglia, che gestisce la co-
munità residenziale per di-
sabili motori di via Gropal-
lo, ha iniziato il suo volon-
tariato nel 2007.

«Avevo conosciuto l’as-
sociazione nel 1991, attra-
verso amici, e me ne ero su-
bito innamorata – raccon-
ta – era la realizzazione di 
un mio sogno da ragazza, 
un luogo dove vivere insie-
me in autonomia e poter 
portare avanti i propri pro-
getti. Da noi c’è chi lavora, 
chi ha preso due lauree, 

chi dipinge o va a cavallo».
Prima di  diventare  vo-

lontaria Campostano è sta-
ta il medico di riferimento 
della casa. «Ma non vede-
vo l’ora di andare in pen-
sione e iniziare. Questa for-
ma di volontariato è una 
scelta di vita, dove si dà ma 
si riceve anche molto. E si 
finisce per avere due fami-
glie: quella a casa e quella 
di cui ci occupiamo come 
volontari».

Al momento i volontari 
di  Casa  Famiglia  sono  
un’ottantina, che si alter-
nano su cinque turni: quat-
tro da tre ore e mezzo - il 

mattino, il pranzo, il pome-
riggio e la cena – più la not-
te, dalle 21.30 alle 7. 30. 
«Prima del Covid eravamo 
in 110 e adesso cerchiamo 
nuovi volontari, soprattut-
to per il weekend, per le 
mattine per le notti, che so-
no il turno più lungo ma in 
genere anche il più tran-
quillo, non siamo una rsa» 
dice la volontaria.

Casa  Famiglia,  che  un  
tempo  si  chiamava  Casa  
Domani  e  si  trovava  in  
piazza Manin, è nata per 
dare un’alternativa all’isti-
tuto ai disabili fisici, cin-
que al massimo, che i pa-

renti non possono seguire 
a domicilio. C’è anche la 
possibilità di ospitare qual-
cuno in via  temporanea,  
per esempio se il caregiver 
deve andare per un certo 
periodo in ospedale.

Ricordi belli? «Tantissi-
mi – risponde Camposta-
no – a partire dal viaggio a 
Roma del 2003 per andare 
dal Papa, che ci ha accolto 
e ci ha stretto la mano uno 
per uno. Ma anche il mo-
mento del  trasloco nella  
casa nuova, una domenica 
piena di entusiasmo dopo 
tanta fatica. E poi ancora 
le cene di Natale prima del 
Covid, che speriamo di po-
ter riprendere. Il mercati-
no di San Nicola, dove sia-
mo sempre presenti e che 
ci ha aiutato tanto fin da 
quando  è  nato  nel  
1988».—

LU. CO. 

Lucia Compagnino

Superare  la  sordità  grazie  
all’informatica. La cooperati-
va sociale La Cruna, che ha 
come  scopo  l’inserimento  
nel mondo del lavoro di per-

sone con disabilità, fin dalla 
sua fondazione, nel 1997, ha 
creduto  nelle  potenzialità  
dell’informatica,  oltre  che  
della  telefonia e  dell’infor-
mazione , per creare oppor-
tunità di lavoro per tutti. Do-
mani pomeriggio al Suq, La 
Cruna presenterà il suo nuo-
vo progetto, “Silenzio, si pro-
gramma”,  un  “summer  
camp”  (campo  estivo)  per  
bambini e bambine sordi o 
ipoudenti per avvicinarli fin 

da piccoli al mondo del co-
ding e della programmazio-
ne informatica. 

«Il “summer camp” si svol-
gerà a settembre a Palazzo 
Ducale e durerà una settima-
na – spiega Paola Rossi, presi-
dente de La Cruna – e sarà de-
dicato alla fascia d’età dai 6 
ai 13 anni. I bambini ci ver-
ranno segnalati dalle associa-
zioni come l’Ente Nazionale 
Sordi o il Centro Redulco».

Il progetto è sostenuto dal-

la Chiesa Valdese e si svolge-
rà in partnership con la Scuo-
la di Robotica e con l’orche-
stra Trillargento, che forni-
ranno i docenti. Si tratta di 
un’ iniziativa che nasce dall’i-
dea di una socia della coope-
rativa,  diventata  sorda  da  
bambina, con l’idea di avvici-
nare prima possibile i bambi-
ni al mondo dell’informatica 
affinché in un domani possa-
no farne la loro professione. 
Il “coding” sarà insegnato at-
traverso una molteplicità di 
strumenti: giochi con la bo-
dy percussion, il corpo che di-
venta come una tastiera, con 
la grafica o il software Scrat-
ch.

Domani alle 16 al Suq, in 
corso fino a domenica al Por-
to Antico in piazza delle Fe-
ste, si potrà avere un’antepri-

ma delle attività di settem-
bre, con un laboratorio per 
bambini curato da La Cruna, 
seguito alle 17 dal concerto 
“Sentire dal  silenzio”  della 
violoncellista Giulia Mazza, 
divenuta  concertista  nono-
stante la sordità.

«Ci piacciono le storie di 
successo come frutto dell’im-
pegno al di là delle limitazio-
ni, e Giulia Mazza ci è sem-
brata un esempio meraviglio-
so di forza e di reslienza. Le 
abbiamo descritto il proget-
to e le è piaciuto molto. Al 
Suq suonerà e racconterà an-
che la sua storia, ci spiegherà 
il ruolo che la musica ha avu-
to nella sua vita, dandole for-
za» prosegue la presidente. 

La storia di Mazza è anche 
stata raccontata da Domeni-
co Iannacone nella trasmis-

sione Rai “Che ci faccio qui” 
ed è la testimonianza di co-
me un’educazione audace e 
priva di pregiudizi aiuti il su-
peramento delle limitazioni 
portate dalla disabilità fisi-
ca.

Per celebrare i suoi 25 an-
ni di attività, La Cruna a mar-
zo aveva regalato 25 alberi 
all’associazione  La  Piuma,  
che al Forte Tenaglie porta 
avanti una serie di progetti 
solidali:  una  casa  famiglia  
che  ospita  fino  a  quattro  
bambini da 0 a 10 anni e l’ac-
coglienza di migranti e perso-
ne affidate alle misure di pe-
na alternativa, che lavorano 
insieme alla manutenzione 
del bene.

Per informazioni sul sum-
mer camp: 010 2465517 e di-
gital@lacruna.com —

IL CUORE DI GENOVA VOLONTARIATO@ILSECOLOXIX.IT

IN BREVE

ADELIA - PRESIDENTE ASS. CASA FAMIGLIA

La Società di Letture e Con-
versazioni Scientifiche è na-
ta nel 1866, dopo l’Unità d’I-
talia, grazie a un gruppo di 
professionisti, accademici, 
imprenditori e amministra-
tori che si riunivano nel re-
tro della libreria Beuf (oggi 
libreria Bozzi), per leggere 
riviste nazionali e interna-
zionali e discuterne. Vi ade-
rirono Garibaldi, Carducci, 
Verdi, Fogazzaro, Montale.

cosa è

ZOOM
LETTURE SCIENTIFICHE

Dopo  un  periodo  molto  
travagliato tra le due guer-
re mondiali, la società ha 
ripreso le sue attività negli 
anni  Cinquanta  e  prose-
gue ancora oggi con ap-
puntamenti settimanali a 
Palazzo Ducale,  ospitan-
do conferenze di carattere 
scientifico, politico, econo-
mico e culturale. È un im-
portante centro di aggre-
gazione anche per la sua 
importante biblioteca.

cosa fa

Palazzo Ducale, ammez-
zato ala est; 
Tel: 010 56514
www.societaletturescien-
tifiche.it; info@societalet-
turescientifiche.it
Anche su Facebook 
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