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VENERDÌ
19 OTTOBRE 2012

Aperte sino a venerdì 19 ottobre 2012
in turno continuato:
GENOVACENTRO – orario 8,30 - 20:
turno T (3A): ALVIGINI, via Petrarca 14
(t. 010561024) - BRIGNOLE, via Gropal-
lo 2 (t. 0108392415) - S. GIACOMO, via
N.Bixio 5A (t. 010590894) - SANITAS,
corso Firenze 11r (t. 0102725018) -
PONTE PILA, viale Brigate Bisagno 28
(t. 010541612) - MARTELLI, via Albaro
95 (t. 0103628246)
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 8,30
- 20:
turno F (4B): LIGURE, via Bobbio 300
(t. 0108391020) - inoltre, con orario
8,30-13/15-19,30: SALUS, via Daneo
224 (t. 010822395) - SCANAVINO, cor-

so Sardegna 233 (t. 010501373)
S. MARTINO - BORGORATTI - STURLA -
QUARTO – orario 8,30 - 20:
turno 1B:QUARTODEI MILLE, viale Pio
VII 61 (t. 010395570) - inoltre, con ora-
rio 8,30-12,30/15,30-19,30: CADIGHIA-
RA, via Posalunga (t. 0103732132)
QUINTO - NERVI – orario 8,30 - 20:
turno 7:AMORETTI, via Gianelli 53 (t.
0103725314)
VALBISAGNO – orario 8,30 - 20:
turno 6: DE FERRARI, via Terpi 41 A (t.
0108368273)
SAMPIERDARENA – orario 8,30 - 20:
turno 5:MODENA, via Buranello 240 (t.
0106459763) - S. GAETANO, via Rolan-
do 61E/r (t. 0106469315)
CORNIGLIANO – SESTRI : orario 8,30 –
20,30:
turno 2: VENZANO, piazzaMassena 11
(t. 0106518077)
turno 6: S. NICOLA, via Borzoli 19A (t.

0106512323)
VAL POLCEVERA – orario 8,30 – 20,30:
S.ROCCO, via Celesia 28 (t
0107492223)- inoltre, con orario
8,30/12,30 –15,30/20,00: MODERNAC,
via Pastorino 32 (t. 0107455070)- -
MOLINA, via Poli 56 (t. 010712014)
PEGLI - PRÀ – VOLTRI:
turno 5/2:con orario 8,30/20,30: S. PIE-
TRO, via Airaghi 38 (t. 010660592) -
con orario 8,30/12,30-15,30/20,30:
BOCCHIOTTI, via Pegli 56 (t.
010663676)
FARMACIE APERTE IN TURNONOT-
TURNO (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)

FARMACIE DI TURNO NUMERI UTILI
EMERGENZE
Guardiamedica 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 010-5570
OSPEDALI
Istituto pediatrico Gaslini........010 56361
Ospedale SanMartino.................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 Colombo010-

60151; informazioni voli in partenza 010-
6501715; informazioni voli in arrivo 010-
6043565; Viabilità viaggiare informati
1518;Radiotaxi010-5966; Soccorso stra-
dale Aci(803116); EuropeAssistance
(803803);ComuneGenova010-557111;
Enel (guasti, informazioni)
800900800; Telecom(guasti, informa-
zioni) 187;Acquedotto - Mediterranee
delle Acque - Pronto intervento 800
010080 - Sportello on line 800085330.
MERCATIRIONALI
Lunedì:Piazza PalermoVia Pisacane
-ViaMontesuello; Piazza Dinegro; Mo-
lassana 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 - ViaMalfettani; 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
PalermoVia Pisacane- ViaMontesuello,
P.zza Dinegro, Via Emilia; Bolzaneto:
Via Bolzaneto, Via Anzani, Via Dattilo,
Via Malfettani; Pegli: Via Lungomare di
Pegli;Venedì:P.le Parenzo; P.zza Giusti;
Pizza Treponti , Via Pirlone - Via Pensa
R.- V. Palazzo della Fortezza; Oregina
ViaMaculano; Cornigliano: ViaMinghet-
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.

APERTO A TUTTI

Bambini“vedette”
invisitaalparco

dell’Antola
tradainiecaprioli

I piccoli studentidellaValtrebbia
inaugurano il nuovopuntodiosservazione

BRUNOVIANI

È UN ATTIMO, la figura elegante
apparenitidissimanellalentedelbi-
nocolochepassadimanoinmano.È
unosplendidoanimale.Enonèsolo.
«Erasuo, ilversocheabbiamosenti-
to nel bosco?».
I bambini e i ragazzi dell’istituto

comprensivoValtrebbia (unaclasse
della scuola primaria di Torriglie e
una della scuola media di Rovegno)
possono vedere e quasi toccare con
mano la natura alle spalle dei centri
abitati daunnuovo “puntodi osser-
vazione” inaugurato ieri all’interno
del parco dell’Antola.
«Abbiamosceltoquestoangolo in

località Scietto di Torriglia perchè
l’esperienza insegna che è una zona
strategica per l’osservazione della
fauna selvatica - racconta Roberto
Costa, presidente del parco - daini e

caprioli prima di tutto. Ma soprat-
tutto d’inverno, impresse sulla ne-
ve, nel parco si possono trovare le
traccedelpassaggiodel lupo,unani-
male che è invece difficilissimo da
scorgere direttamente».
Lanuovapostazione,apertaatut-

ticonaccessolibero,èstatarealizza-
ta a cura dell’Ente parco con alcuni
cacciatori (all’inaugurazione Enzo
Nicolli, Renzo Baschiera e Italo
Mercatelli) e volontari nell’ambito
del progetto “Biodiversità, ricchez-
za di Liguria”, legato alla valorizza-
zionedeibeninaturalidelterritorio.
Verràutilizzatodal centrodieduca-
zione ambientale del Parcoper atti-
vità con le scuolema ancheper pro-
porre iniziative adatte a tutti.
«Peribambinièstatoemozionan-

te - racconta Graziella Perri, mae-
stra della quarta elementare diTor-
riglia - attraversare un tratto di bo-

sco in silenzio per non spaventare
gli animali, al punto che abbiamo
potutoascoltarne ibramiti in lonta-
nanza prima di arrivare in questo
posto di osservazione».
Un osservatorio dove sono i cac-

ciatori a spiegare ai bambini che la
naturavarispettata. «Inostri ragaz-
zi vivono comunque in Valtrebbia,
la presenza degli animali per loro è
familiare», dice la professoressa
Marcella Dellepiane che accompa-
gna i ragazzi dellamulticlasse (dalla
prima alla terza) della scuolamedia
di Rovegno. Anche per loro è emo-
zionante vedere tanti animali insie-
me e sentirne la voce. Ma lo sarà
molto più per chi abita in città e, da
oggi in poi, ha un motivo in più per
scoprire lanatura aduepassi daGe-
nova.
viani@ilsecoloxix.it

©RIPRODUZIONERISERVATAUnmomento dell’escursione

LA CONFERENZA

Proloco
d’Italia
intrasferta
inLiguria
PROLOCOdituttaItaliaunitevie
venite inLiguria.Per laprimavol-
ta l’Unione nazionale Pro Loco
d’Italia (Unpli),hascelto la liguria
per laconferenzanazionale, chesi
aprirà questamattina e si chiude-
rà domenica. L’appuntamento è a
Loano dove i mille delegati delle
seimila Pro Loco italiane, con ol-
tre 600 mila soci, saranno in as-
semblea al Loano Due Village. In
LigurialeProLocosono158con16
mila soci in 235 comuni del terri-
torio.
Fittal’agendadellatre-giornidi

lavori anticipata, i nella sede della
Regione dal presidente nazionale
Unpli Claudio Nardocci e dalla
presidente ligure Bruna Terrile
che è di Uscio. E proprio da golfo
Paradisocisaràlarappresentanza
più forte: compresa quella gastro-
nomicaconlafocacciacolformag-
gio igp firmata dal recchese Toni
Picasso. Oltre al rinnovo delle ca-
riche, l’assemblea farà il punto sui
progettiavviatidaUnplinegliulti-
mi anni: “Aperti per ferie” per il
recupero dei borghi, “Abbraccia
Italia”per la salvaguardiadeibeni
immateriali, Servizio civile nazio-
naleperlapromozionedeiterrito-
ri.

Verrà anche affrontata la que-
stione-sagrecheognianno, in tut-
te le stagioni, ma soprattutto in
estate, movimentano migliaia di
località italiane della costa e del-
l’entroterra. Per il presidente
Unpli Claudio Nardocci «si devo-
noriconoscereeautorizzare lesa-
grecherappresentanounacorret-
tapromozionedeiprodotti agroa-
limentari locali di qualità». Un li-
mite condiviso dalla Regione
Liguria. «Anche se, parlandodelle
sagre,cisideveconfrontareanche
con il mondo del commercio - in-
terviene l’assessore al Turismo
AngeloBerlangieri -eperstabilire
nuovenormeedivietiènecessaria
unaintesafraRegionieGoverno».
E.M.

AL VIA L’EVENTO INTERNAZIONALE TBE, OSPITI 146 SPECIALISTI DELLA COMUNICAZIONE IN RETE

Genovapernoi?Unacittàsexy
Curatoridei “blogdiviaggio”da tutto ilmondoriuniti per tregiorni

EDOARDOMEOLI

GENOVA? Bella affascinante e persi-
no sexy. Parola dei blogger internazio-
nali,chedaieriserasonoincittàperda-
revitaalTravelBloggerElevator(Tbe),
eventochehaportato 146blogger turi-
sticidamezzomondo.Traloro Alexan-
draKovacova, autrice del gettonatissi-
mo blog di viaggio http://www.crazy-
sexyfuntraveler.com,chedefinisceap-
punto Genova una città sensuale.
«Ricca di fascino e molto sexy soprat-
tutto qui nei vicoli, dove è facile incon-
trare tanta gente e dove si respira
un’atmosfera a metà strada tra la ca-
sbah e una citymoderna».
EGenovasaràal centrodella reteal-

menofinoadomenica.Robadaleccarsi
i baffi. Anche perché il Tbe e i blogger
costano molto meno di una qualsiasi
campagna di promozione. E comun-
que questa tre giorni organizzata dal-
l’Agenzia di promozione In Liguria ha
attirato anche gli sponsor. Il Travel
BloggerElevator,conferenzasul travel
blogging(ilmondodeiblogcheraccon-
tano i viaggi e ilturismo) si svolgerà a
Genova da stasera fino a domenica
mattina. Le 146 iscrizioni, ovvero il
massimodelnumeroprevisto,coinvol-
gono blogger provenienti dall’Italia,
dall’Europaedagli StatiUniti, gurudel
webeoperatori chesi incontranoaGe-
nova per imparare, condividere e di-
scutere tutti gli aspetti legati alle co-
municazione turistica tramite i nuovi
media come i blog, facebook e twitter.

Ieri sera si sono ritrovati al cocktail
di benvenuto a Palazzo della Meridia-
na: armati di tablet, zaino, smartpho-
ne,macchine fotografiche. Una comu-
nità di amici che già si conoscono per
nome e che in questa occasione hanno
anche ilmododivedersi in faccia:«Sia-

mo tanti e rappresentiamo una bella
fetta del pianeta blog travel – racconta
Kirsten Alana, fotografa e blogger
newyorchese – ci conosciamo in rete e
adesso a Genova abbiamo l’occasione
distareinsieme.Genova?E’fantastica.
E’unacittàchehaunaluceunica».Uno
deibloggerdellacompagniahagià“po-
stato” il suo pensiero (anonimo per
scelta) sul blog http://www.laliguria-
racconta.it:«Questaèlacittàdelmiste-
ro,comelaLiguriaèlaterradellacurio-
sità. Genova è un segreto da svelare, la
Liguria una terra da comprendere». E
poi: «Sono davvero curioso di vedere
tra i vicoli il chiaro scuro che colpisce.
Sul mare il riverbero del sole che si ri-
flette e poi il verde della montagne e
tutte le tonalità di pastello sulla case
marinare. Ho visto Camogli in cartoli-
na: sembrauna tavolozza.HovistoVa-
rigotti inunospotal tramonto,mipare

un paesaggio caravaggesco. E adesso
sono qui».
Michele Aggiato, svizzero, uno degli

organizzatori e blog lui stesso non ha
dubbi: «Siamo tremendamente orgo-
gliosi di essere riusciti a coinvolgere
una community internazionale e ita-
liana di blogger di viaggio per venire a
Genova al Travel Blogger Elevator.
Una città nella quale abbiamo trovato
partner istituzionalimaancheaziende
del settore turistico e ricettivo molto
preparati e aperti al ruolodei blogger e
dei nuovi media nella comunicazione
turistica».
ILaprimapartedei lavori si svolgerà

presso il Grand Hotel Savoia tra
workshop,presentazionidi casidi suc-
cesso e dibattiti.
Due le serata di networking: la pri-

ma, ieri seraaPalazzodellaMeridiana;
lasecondaquestaseraconlaCameradi

Commercio e Genova Gourmet per
unaseratadedicataallestart-upneltu-
rismo che si svolgerà presso Palazzo
TobiaPallavicino. Sabato, la conferen-
za terminerà nel pomeriggio per per-
mettere ai blogger di applicare quanto
appreso nei corsi di formazione con
una passeggiata nel centro storico di
Genova e a Boccadasse.
Poi arriverà “Surfin’Genova”, un

tour di 10 tappedurante il quale i blog-
ger potranno scoprire attrazioni e
aneddoti di Genova, in autonomia con
l’ausiliodelpropriosmartphonee l’ap-
plicazione mobile “foursquare”. E da
lunedì, per far conoscere l’intero terri-
torio regionale, 20 blogger selezionati
parteciperanno alla scoperta della ga-
stronomia e della vacanza outdoor du-
rante tre giorni di tour tra Ponente e
Levante.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO

I partecipanti al radunomondiale dei blogger-viaggiatori al Palazzo dellaMeridiana PAMBIANCHI

UNALUCE
FANTASTICA

Genova è una città
fantastica, ha una luce
unica. È bello
ritrovarsi tutti
insieme qui
KIRSTENALANA
www.kirstenalana.com

UN’ANIMA
DIVISA INDUE

Nei vicoli si respira
un’atmosfera
particolare, ametà
strada tra la casbah
e una citymoderna
ALEXANDRAKOVACOVA
www.crazysexyfuntraveler.com
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