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ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ. LA MISSIONE DELLO YACHT CLUB

Arrivato il bus
con 39 ucraini
«Stremati
ma in salvo»
Gli appelli del Comune e di Confedilizia;
«Mettete a disposizione case e donate»

Francesca Forleo

Yulia indossa un cappotto
scuro. Gli occhi sono lucidi e
stanchi dopo trenta ore di
viaggio e una copiosa nevica-
ta che ha rallentato di molto
il viaggio in fuga dalla guerra
attraverso mezza Europa.
Con la mascherina appena ca-
lata sulle labbra, Yulia si guar-
da intorno, stringe tra le brac-
cia un cagnolino bianco, co-
me collare un nastrino azzur-
ro e giallo: i colori dell'Ucrai-
na. Sono trentanove i profu-
ghi arrivati ieri mattina alla
Gaudi S truppa a bordo di un
bus Amt organizzato dal Co-
mune di Genova e partito da
Sestri Levante l'8 marzo scor-
so. «Stiamo già pensando di
pianificare un altro viaggio,
tra martedì e mercoledì - dice
l'assessore Pietro Piciocchi,
promotore della missione - e
invitiamo i genovesi alle do-
nazioni, tramite, il nostro si-
to, perché l'ospitalità è molto
onerosa. Ne siamo orgoglio-
si, ma c'è bisogno di aiuto». Il
Comune ospita cento perso-
ne al Novotel e, ieri, As13 ne
ha preso in carico 63, tra quel-
le arrivate anche nei giorni
scorsi, altre 39 sono state assi-
stite ieri aVilla Bombrini. Du-
rante lo screening sono stati
riscontrati due casi di positivi-
tà che hanno fatto scattare la
quarantena di cinque giorni
per tutti i 37 soggetti che du-
rante il viaggio sono stati a

contatto con i positivi e l'isola-
mento del nucleo familiare
in cui è stata riscontrata la po-
sitività. Tra gli arrivati alla
Gau, ci sono anche una bim-
ba diabetica e un'anziana car-
diopatica. Il bus era atteso a
Genova venerdì sera ma l'ar-
rivo è slittato, a causa di un
contrattempo alla frontiera
con l'Ungheria, che ha stop-
pato il convoglio per cinque
ore di controllo dei documen-
ti. «Siamo stanchi morti ma
siamo felici di avere fatto que-
st'operazione. Portare in sal-
vo questo gruppo di persone,
composto soprattutto da ma-
dri con i figli, è una soddisfa-
zione eccezionale. Abbiamo
avuto qualche problema e
qualche ritardo attraversan-
do il confine con l'Ungheria»,
spiegano Gheorghe Stanciu
e Fabrizio Oliveri, i due auti-
sti volontari che hanno guida-
to per 4 mila chilometri nella
missione di salvataggio. «So-
no orgoglioso e commosso
nel pensare ai nostri autisti»,
ha commentato, ancora Pi-
ciocchi, regista dell'operazio-
ne che ha avuto il supporto
del console della città di
Odessa, Igor Mendelevich.
«Tutto ha funzionato alla per-
fezione», aggiunge Roberto
Rolandelli, responsabile del
servizio dei trasporti provin-
ciali. I profughi sono stati smi-
stati in diversi centri del Le-
vante. In due sono stati trasfe-
riti al Collegio Emiliani men-

tre sette vengono ospitati nel
salone parrocchiale di San
Pietro, a Quinto. Altri 8, inve-
ce, sono stati accolti presso la
Croce Verde di Quarto. «La
volontà è stata quella di non
separare le famiglie», spiega
Maria Pittari, presidente del-
la Pubblica assistenza Nervie-
se che, insieme all'autista Eli-
sa Cianchi e al milite Giorgio
Picasso ha dato ilvia a una ve-
ra e propria catena umanita-
ria che ha messo in contatto
le principali realtà associati-
ve del levante genovese. «So-
no arrivati con bambini e ra-
gazzini un po' più grandi,
hanno portato con loro tre ca-
ni - prosegue Pittari -. Sono
persone davvero per bene e
ci ringraziavano con un sorri-
so. Ho notato in loro davvero
tantissima dignità, sono di-
strutti. Hanno il dolore dipin-
to negli occhi».
Igor Mendelevich, amba-

sciatore della città di Odessa
a Genova, non si ferma un so-
lo istante e prova a fare tra-
duttore con le donne e i bam-
bini che sono appena scesi
dal pullman. «Non ci sono uo-
mini - spiega Mendelevich -
sono rimasti in Ucraina a
combattere». Non ha tempo
di dire altro perché viene let-
teralmente tirato per la giac-
ca da un volontario. Parte at-
tiva nel coordinamento tra le
pubbliche assistenze e le cro-
ci verdi è stato Federico Bo-
gliolo, vice presidente del
municipio IX Levante: «Ab-

biamo cercato posti letto, co-
perte, asciugamenti con la
Pubblica Assistenza Nervie-
se, il Collegio Emiliani Nervi,
il Municipio e con Corrado
della parrocchia di Quinto.
Direi che ci siamo riusciti -
spiega Bogliolo - e siamo sod-
disfatti di aver potuto fare
qualcosa, anche se è una goc-
cia nel mare».

Quelli alla Gau non sono
stati gli unici arrivi di ieri,
mentre è ancora in viaggio il
convoglio Unitalsi, attrezza-
to per il trasporto disabili,
che raccoglierà profughi in
Polonia, destinati a Serra Ric-
cò. Dieci donne e altrettanti
bambini, sono da ieri ospiti
di padre Mario Pastorino e de-
gli altri frati del convento
San Francesco di Recco. A ef-
fettuare la missione di salva-
taggio sono stati i volontari
dello Yacht Club Italiano di
Genova, partiti per il confine
con la Romania tre giorni fa e
arrivati poi a Recco. A guida-
re i tre mezzi del convoglio
umanitario c'erano: Angelo
Dufour, Ettore Boschetti, Ric-
cardo Casale, Stefania Savio,
Nicolò Caffarena e Francesco
Rebaudi. Anche Ape-Confe-
dilizia, per Genova, lancia la
sua proposta a favore dei pro-
fughi e, come spiega il presi-
dente Vincenzo Nasini, met-
terà in contatto i proprietari
di case sfitte con le famiglie
ucraine. —
(hanno collaborato Edoardo
MeolieMatteoSacco)
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A sinistra gli ucraini arrivati con il bus Amt alla Gaudi Struppa, a destra l'arrivo dei mezzi dello Yacht
Club al convento di San Francesco di Recco

L'arrivo alla Gaudi Struppa

Arrh alo 0 bus
cvm39ncra611
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