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Nuovi profughi ospitati
in case parrocchiali
Parte Lui altro bus Amt
Seconda spedizione umanitaria dell'azienda di trasporto e del Comune di Genova
Partenza all'alba da Sestri Levante verso il confine tra Romania e Ucraina

Simone Rosellini /RAPALLO

Continuano gli arrivi nel Ti-
gullio di sfollati dall'Ucraina
in guerra. Ieri, in un apparta-
mento della parrocchia di
San Massimo, a Rapallo, ha
trovato posto un nucleo fami-
liare di 8 persone di Dnipro.
«La risposta della gente è sta-
ta eccezionale -racconta Pao-
la Mensa - Tantissimi hanno
donato materiale, mobili...
In un paio di giorni abbiamo
riallestito un appartamento,
direi con un bel risultato, co-
me sempre, quando ci si met-
te il cuore». Le parrocchie
hanno anche accumulato de-
cine di scatole di medicinali,
donati dai rapallesi, che ieri
sono state fatte confluire alla
Caritas di Chiavari, in vista
della partenza: «Ci sono stati
tre giorni di raccolta, con i vo-
lontari che, davanti alle far-
macie, hanno preso quanto
veniva donato», spiega Rosa-
rio Grossi, che ha seguito l'ini-
ziativa con Elena, Lisa e Mat-
teo. «Abbiamo anche 320 eu-
ro di donazione del Circolo
Bridge Tigullio e 200 dell'Anf-
fas - aggiunge il parroco, don
Stefano Curo tto- e buoni spe-
sa nelle farmacie per oltre
560 euro complessivi, che ser-
viranno per quanti sono in ar-
rivo». Alla Caritas Diocesana
di Chiavari si possono rivolge-
re le persone che hanno a di-

sposizione un alloggio o vo-
gliono impegnarsi nell'acco-
glienza. L'ufficio si può con-
tattare scrivendo una mail
all'indirizzo caritas@chiava-
ri.chiesacattolica.it oppure
telefonare al numero 0185
321234 (anche Ape Confedi-
lizia raccoglie le disponibilità
di alloggi: 010 565149, 010
565768, apege@apegeconfe-
dilizia. org )_ Oltre alla parten-

Otto persone di Dnipro
trovano accoglienza
a San Massimo. «Tutta
la frazione mobilitata»

A Sestri e Santa altri
incontri tra Comuni
e associazioni
per le reti di solidarietà

za dei medicinali raccolti dal-
la diocesi, oggi scatta anche
la nuova missione al confine
tra Romania e Ucraina degli
autisti del Levante di Amt:
partenza all'alba da Sestri Le-
vante, per «una nuova spedi-
zione umanitaria del Comu-
ne di Genova», finalizzata a
portare in Italia «persone am-
massate alla frontiera in fuga
dalla guerra», come annun-
ciato dall'assessore del capo-

luogo Pietro Piciocchi. Sem-
pre a Sestri Levante, l'altra se-
ra, si è tenuto l'incontro tra
l'associazione Baia delle Fa-
vole e il Comune di Sestri Le-
vante, nella sede della Onlus,
per discutere dell'accoglien-
za: «E assolutamente necessa-
rio, ora più che mai, essere ag-
giornati rispetto alle conti-
nue indicazioni governative
e adempiere alle indicazioni
- spiega l'assessora alle Politi-
che Sociali Lucia Pinasco -
Inoltre, si profila la necessità
di una accoglienza diffusa e a
lungo termine che necessaria-
mente la comunità dovrà so-
stenere». Il presidente dell'as-
sociazione Cristiano Simo-
netti aggiunge che adesso il
problema non è andare a
prendere gli ucraini al confi-
ne, «bensì farli arrivare al con-
fine stesso. Ora hanno diffi-
coltà a muoversi, quindi lavo-
riamo in questa direzione,
speriamo li lascino passare.
Siamo in stretto contatto con
una persona che ha sempre
portato qui d'estate i bambini
di Chernobyl e che sta cercan-
do di capire come far avveni-
re gli spostamenti». Riunio-
ne, l'altra sera, anche nell'au-
ditorium della parrocchia di
Santa Margherita, con asso-
ciazioni, parrocchie, Comu-
ne, privati, per organizzare
l'accoglienza di una quaranti-
na di persone destinate qui

dalla Prefettura. Scatta la soli-
darietà anche a Portofino: il
sindaco, Matteo Viacava, ha
deciso di mettere a disposizio-
ne un alloggio per una fami-
glia di profughi e l'ha comuni-
cato, per iscritto, alla Prefet-
tura. «Abbiamo anche la col-
laborazione di Arte e di Regio-
ne Liguria - dice -. Persone
senza colpe, che soffrono e si
trovano, da un momento
all'altro, la vita stravolta, de-
vono essere aiutate». Nel Gol-
fo Paradiso, Paola Mezzaca-
sa, del ristorante Lo Spunti-
no di Camogli, annuncia la
partenza di un nuovo carico
per l'Ucraina domani sera.
«Occorrono farmaci, alimen-
ti a lunga conservazione, ab-
bigliamento sanificato - spie-
ga - e pile mini-stilo AAA per
termometri». Per informazio-
ni e chiarimenti:
3314467458. ARecco, l'Anpi
ha portato a termine un'altra
raccolta di generi di prima ne-
cessità e commenta: «Quale
modo migliore per rendere
omaggio a Ruby Bonfiglioli,
il partigiano cui è dedicata la
nostra sezione, che lottò con-
tro l'invasore e per la pace e
che perse la sua famiglia in
un bombardamento?». —

(Hanno collaborato Elisa Fol-
li, Rossella Galeotti, Edoardo
Meoli, Chiara Sivori)
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