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il serviz iogratuitodicon-
segna a domicilio di far-
maci urgenti su prescri-
zionemedicaèacuradel-
l’Anpas(Associazionena-
zionale pubbliche
assistenze), Genova, tel.
010/313.131.

FARMACIE NEI PICCOLI
CENTRI (NONDITURNO)
AVEGNO, Spognardi, via
Rosaguta 1, tel.
0185/79.549.USCIO, Far-
macia della Salute, via
Vittorio Veneto 104, tel.
0185/919.404.PORTOFI-
NO, Internazionale, piaz-
za della Libertà 6, tel.
0185/ 269.101. MONE-
GLIA, Marcone, corso
Longhi 78, tel.
0185/49.232. CARASCO,
Moderna, via Disma 148,
tel. 0185/ 350.026. CO-
GORNO, Farmacia dei
Fieschi, corso Risorgi-
mento 262, tel. 0185/
380.155. NE, Santa Rita,
piazza Municipio 16, tel.
0185/337.085. CASARZA
LIGURE, San Lazzaro, via
Annuti 26, tel. 185/6.004.
CASTIGLIONE CHIAVA-
RESE, Farmacia Casti-
glione,
via Canzio 56, tel.
0185/408.065. MEZZA-
NEGO, Farmacia Mezza-
nego, piazzaSpinetto, tel.
0185/ 336.084.

NUMERI UTILI
Carabinieri:112
Polizia: 113
Vigili del fuoco:115
Guardia di Finanza: 117
Emergenzasanitaria:118
Corpo Forestale (emer-
genza incendi): 1515
Guardia costiera: 1530

RECCO (reperibilità a
chiamata durante gli
orari di chiusura ordi-
naria): Berni, piazzale
Europa 1, tel.
0185/74.015.
CAMOGLI (reperibilità a
chiamata durante gli
orari di chiusura ordi-
naria): Machi , via della
Repubblica 4, tel.
0185/771.081.
SANTA MARGHERITA
(reperibilità a chiamata
duranteglioraridichiu-
sura ordinaria): Interna-
zionale, pazza Martiri
della Libertà 2, tel.
0185/287.189.
RAPALLO:Internaziona-
le, piazzale Pastene 1, tel.
0185/231.063.
CHIAVARI E LAVAGNA,
sino alle 8.30: :Farmacia
di Cavi, via Aurelia 2185,
tel. 0185/390.095, Lava-
gna;dopo le8.30Centra-
le, via Prandina 11, tel.
0185/598.889, Chiavari;
farmacia d’appoggio:
Frezzato,viaRoma36,tel.
0185/396.016, Lavagna.
SESTRI LEVANTE, sino
alle 8.30:Ligure, via Na-
zionale 131, tel.
0185/41.100 .
VAL FONTANABUONA
(reperibilità a chiamata
duranteglioraridichiu-
sura ordinaria) Salvi, via
Donega 1, tel.
0185/934.888.

CONSEGNA A DOMICI-
LIO
DI FARMACI URGENTI
Dopo l’orario di chiusura,
a Uscio , Sori, Avegno,
Recco, Camogli, Santa
Margherita e nei Comuni
della Val Fontanabuona,

Farmacie di turno

ILCONVEGNOSULREPERTOALLASOCIETÀECONOMICA

Sestri vince la contesa
eporta alMusel
il cippodelRamaceto
Lascelta spiazzaOrero,Calvari eChiavari
SIMONEROSELLINI

CHIAVARI. Sene andrà a Sestri
Levante, ad arricchire l’offerta
del Musel di Palazzo Fascie, il
prezioso cippo romano recu-
perato l’anno scorso sulMonte
Ramaceto.Lohaannunciatoie-
ri Nadia Campana, funzionario
responsabile della Soprinten-
denza archeologica di Genova,
durante l’incontropubblicote-
nuto a Chiavari. Nel quale il
professor Giovanni Mennella,
affermato epigrafista, profes-
sore ordinario all’Università di
Genova e presidente dell'Isti-
tuto internazionale di studi li-
guri, ha illustrato come la sco-
pertadiunconfinediproprietà
fondiaria dell’imperatore (il
“fiscus” romano), rappresen-
tatopropriodal cippo,abbia ri-
voluzionato le conoscenze sul-
la Liguria dell’epoca.
L’annuncio ha colto tanti di
sorpresa. E, pur garantendo la
presenzadel reperto nel Tigul-
lio anziché a Genova, non rap-
presenta sicuramente la solu-
zioneidealepermoltideidiret-
tiinteressati.Èrimastopresoin

contropiede il sindaco di Ore-
ro, Mino Gnecco, che, non
avendo ancora prodotto alcun
atto ufficiale, ieri mattina an-
nunciava: «Ora che abbiamo
rinnovato il consiglio comuna-
le voteremo una richiesta. Il
cippo è stato ritrovato sul Ra-
maceto, nel territorio del no-
stro Comune, e vogliamo
esporlo nel palazzo comunale.
Si dice sempre che dobbiamo
rivitalizzare la Fontanabuona,
portare gente: ecco un ele-
mento di richiamo». Un’altra
ipotesi sempre in Fontanabuo-
na poteva essere il Lascito Cu-
neo di Calvari. Il cui responsa-
bile, Renato Lagomarsino, do-
po l’annuncio di Campana, ieri

ha tenuto un intervento non
polemico («ubi maior, minor
cessat») ma con il quale ha an-
che ricordato che «ilmuseo ar-
cheologico di Cicagna è stato
smantellato in larga parte per
inviare reperti proprio a Sestri.
L’esposizione della necropoli
di Chiavari è durata qualche
anno.Ormai le risorseculturali
dellaFontanabuonasonoquasi
azzerate».
A innescare il dibattito era
stato,anomedellaSocietàEco-
nomica, padrona di casa nella
salaGhio Schiffini, CesareDot-
ti.Perlui, lasedeidealesarebbe
stata il museo archeologico
nellescuderiediPalazzoRocca,
a Chiavari: «Capisco la posizio-
nediOreromailsolocipponon
creerebbe unmovimento turi-
stico. Sarebbepreferibileunsi-
togiàesistente,nellacittàcheè
lo sbocco al mare della Valle».
Perché tanto interesse e tale
contesa? Per l’importanza sto-
rica del reperto, spiegata dal
professor Mennella. Ma Sestri
ha battuto tutti in velocità.
fagandini@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

LAGOMARSINO
«Il museo

archeologico di
Cicagna già svuotato
in gran parte a
favore di quel sito»

ALVIALERICERCHEDELLANAVETRA“SANTA”EPORTOFINO

Dopo le anfore, parte la caccia al relitto
SANTA MARGHERITA. «Sono
le prime anfore di questo tipo
rinvenute in Liguria. E ora cer-
chiamo il relitto», dice Simon
Luca Trigona, della Soprinten-
denza, responsabile dell’ar-
cheologia subacquea per la Li-
guria. L’annuncioèarrivato ie-
ri durante la presentazione in
Comune a “Santa” delle quat-
tro anfore ritrovate da Gianni
Paccagnella durante una bat-
tutadipescaal gambero rosso,
al largo di Portofino. Vista la
stazzadelleanfore,35chilicia-
scuna, è possibile, ha aggiunto
Trigona, «che facciano parte di
ungrossocaricosuunanavedi
grandi dimensioni». La “cac-

cia” al relitto verrà condotta
conlaCapitaneriadiporto.Na-
dia Campana, della Sovrinten-
denza, si occuperà di indivi-
duare l’area del ritrovamento.
«Alla fine dell’estate potrem-
mo centrare l’obiettivo», ha

detto Trigona. Che ha poi illu-
strato lecaratteristiche dei re-
perti,allapresenzadelsindaco
di“Santa”,PaoloDonadoni,del
comandante della Capitane-
ria, Elisa Petrosino, del presi-
dente e del direttore dell’Area
marina, Michele Corrado e
Giorgio Fanciulli, del presi-
dente delmuseo delMare, Pa-
olo Pendola, e di Paccagnella:
«Hanno dei bolli su un fianco
che indicano la provenienza e
la fornace dove sono state rea-
lizzate. Contenevano vino, so-
no databili tra il II e il I secolo
avantiCristo».Leanforesaran-
noospitate almuseodelMare.
R.GAL.

Il cippo romano rinvenuto sul Ramaceto

1988
L’avvistamento

In una operazione di
controllo, il forestale

Italo Franceschini
vede e fotografa il

cippo sul Ramaceto

Le anfore ieri a “Santa” PIUMETTI

2015
Il recupero

Dopo 17 anni e lunghe
ricerche, il reperto
viene ritrovato e

prelevato con l’aiuto
di alcuni residenti

Metà treno
fuori servizio
Da un po’ di tempomi ri-
sulta siano in corso agita-
zioni del personale di Tre-
nitalia che causano non
pochi problemi ai viaggia-
tori. Comunque, ritengo
che quanto capitato amiei
conoscentimeriti di essere
raccontato. Sull’intercity
689 delle 20 daMilano a
Ventimiglia dimercoledì 1°
giugno (prefestivo, quindi
gran afflusso di viaggiatori
verso la riviera), dopo aver
accettato prenotazioni e
relativi pagamenti dei bi-
glietti di viaggio fino
all’esaurimento dei posti
disponibili, Trenitalia ha
pensato bene di far viag-
giare circametà treno con
le vetture fuori servizio.
Sulla causa di tale deci-
sione e sulla giustifica-
zione nei confronti di chi
aveva, con diversi giorni di
anticipo, pagato il biglietto,
ovviamente assoluto silen-

zio. Penso che la causa sia
la solita “mancanza di per-
sonale”, ma rimane una
mia illazione. Staremo a
vedere ora con quale solle-
citudine vorranno proce-
dere ai sacrosanti rimborsi,
visto che, nel frattempo, di
scuse ufficiali da parte
della società neanche a
parlarne.Mi risulta, tra
l’altro, che anche associa-
zioni di consumatori si
siano già attivate verso
Trenitalia per stigmatiz-
zare l’ennesimo atteggia-
mento di disinteresse
verso la clientela.
A.A. E-MAIL

Le tartarughine
non sono giocattoli
Scrivo con un certo ritardo,
ma ho letto solo pochi
giorni fa un articolo sulla
reintroduzione della Emys,
tartaruga palustre au-
toctona nel fiume Centa, ad
Albenga, e conseguente eli-

minazione delle tartarughe
esotiche ormai proliferanti,
in cui l’operazione veniva
presentata con toni da “pu-
lizia etnica” a livello di ret-
tili. Non so se l’autore fosse
animalistamilitante o
semplicemente sia del
tutto estraneo alle temati-
che naturaliste: le tartaru-
ghine esotiche “dalle
guance rosse”, famiglia
Emydidae, di cui ora è limi-
tata la vendita, venivano
generalmente comprate ai
bambini, essendo della di-
mensione di un grosso bot-
tone: peccato che, quelle
che riuscivano a sopravvi-
vere, crescessero rapida-
mente arrivando al diame-
tro di un piatto. Essendo
carnivore e voracissime,
per disfarsene, di solito si
liberavano in qualche fon-
tana (destinandole amorte
certa per fame) o in qual-
che corso d’acqua, desti-
nando amorte gli altri es-
seri viventi, comprese le
tartarughe nostrane. Anni
fa, alla Villa Pallavicini di

Pegli, a Genova, accompa-
gnando una scolaresca, as-
sistetti a una scena da film,
in cui un laghetto stra-
colmo di tartarughe esoti-
che, che si accavallavano
per raggiungerci emor-
derci le gambe, si divora-
vano tra loro. Non si tratta
quindi di razzismo ani-
male, ma di ristabilire un
equilibrio alterato pesante-
mente a causa di ignoranza
da parte di chi ha prima
importato, poi destinato a
giocattolo, infine liberato
in natura, una specie vo-
race, predominante e so-
prattutto incompatibile nei
nostri ecosistemi. Antro-
pizzare situazioni naturali,
creando analogie inesi-
stenti, non è buona educa-
zione ambientale. Lo sa-
rebbe invitare a non acqui-
stare animali esotici, a non
farli soffrire in una va-
schetta o gabbietta e infine
a non immetterli in un am-
biente per loro estraneo.
ANNAMARIACASTELLANO
E-MAIL

Saviano, Caligola eDe Luca jr.
quando la politica diventa ereditaria
PIETROMANCINI E-MAIL

“Caligola” hamitragliato Roberto Saviano, ”poteva no-
minare senatore il suo cavallo, perché era l’Imperatore.
Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha
fatto nominare Roberto De Luca, suo figlio, super as-
sessore a Salerno (Bilancio e Sviluppo) dopo aver otte-
nuto, da Roma, la desertificazione del Pd a Napoli”. Ma,
come nelle corse dei cavalli, i Gran Premi più presti-
giosi li vincono solo i fuoriclasse, così, in politica, un fi-
glio, dopo la designazione paterna, deve dimostrare di

saperci fare. Prima di bocciarlo - solo in quanto è il fi-
glio di De Luca, uno dei pochi leader del Pd con con-
sensi molto estesi, quasi bulgari, nella “Campania infe-
lix”- perlomeno,mettiamolo alla prova, nel lavoro, non
facile, di amministratore di un’importante, e ben di-
retta, città del Sud.

Caro lettore, a Caligola preferisco lamoglie di Ce-
sare. Ammesso e non concesso (come avrebbe
detto Totò) che il figlio di De Luca sia Nembo Kid,
sarebbe stato preferibile che avesse dimostrato le
sue qualità in qualche altro incarico. Al suo posto
avrebbe potuto essere scelto qualche brillante
giovane “figlio di nessuno” salernitano. Sono
certo che nonmancano.

SCRIVERE A: lettere@ilsecoloxix.it
Fax: 010.5388.587
Piazza Piccapietra 21 – 16121 Genova

acuradiGIULIANOGALLETTA
su twitter@gigallettaPosta e risposta


