
Silvia Campese /SAVONA

´Vogliamo  trasformare  l�e-
motivit‡ e la grande disponi-
bilit‡, che i savonesi stanno 
dimostrando verso il popolo 
ucraino, in una cultura diffu-
sa dell�accoglienzaª. 

» questo il senso del pro-
getto iL�accoglienza che cu-
raw, organizzato da Fonda-
zione Caritas insieme all�Asl 
2, distretti Bormida e Savo-
nese, con il sostegno di Fon-

dazione De Mari e di Compa-
gnia San Paolo. L�obiettivo Ë 
complesso. Strutturare il si-
stema dell�accoglienza coin-
volgendo non solo i soggetti 
gestori deputati a tale ruolo, 
ma anche gli enti (dai Comu-
ni all�Asl passando per la pub-
blica istruzione),  i  soggetti  
privati e i cittadini in modo 
organizzato e a trecentoses-
santa gradi. Il progetto pren-
de il via in un momento parti-
colarmente difficile: quando 

i bombardamenti russi stan-
no devastando le citt‡ ucrai-
ne, seminando distruzione e 
morte. Una parte del flusso 
dei profughi (secondo l�Unio-
ne europea pi  ̆di un milione 
di ucraini lascer‡ il Paese), 
sta gi‡ raggiungendo Savo-
na. La risposta dei cittadini Ë 
generosa, sulla scia dell�emo-
tivit‡. Serve, perÚ, un passo 
ulteriore per un cambio di 
mentalit‡. 

ACCOGLIENZA DEGLI UCRAINI

´Stiamo, in questi giorni, as-
sistendo a un fenomeno che 
stupisce anche noi iaddetti 
ai lavoriw odice Marco Berbal-
di, presidente Caritas dioce-
sana- decine di savonesi con-
tattano il numero per l�emer-
genza ucraina, che abbiamo 
attivato, per mettere a dispo-
sizione  alloggi  per  l�acco-
glienza anche gratuita, dei 
profughi. Altri offrono dena-
ro, altri abiti, coperte, farma-
ci. Un movimento che, in pre-
cedenza, in occasione di altri 
flussi migratori, non si  era 
manifestato con una tale in-
tensit‡.  Le  immagini  che,  
ogni giorno, ci raggiungono 
attraverso i media e i social 
non  lasciano  indifferente  
nessuno e, soprattutto, la vi-

cinanza  dell�Italia  con  l�U-
craina scuote in modo parti-
colare l�opinione pubblicaª. 

In  questo  senso,  oltre  ai  
213 posti  individuati  dalla  
Prefettura, attraverso il pri-
mo bando per l�accoglienza 
appena chiuso (hanno aderi-
to Caritas, Cooperarci, Ceis, 
L�Ancora,  Progetto  Citt‡),  
Caritas stessa ha registrato 
altre offerte generose da par-
te dei savonesi. ́ Tra la dispo-
nibilit‡  delle  parrocchie  e  
dei savonesi contiamo alme-

no una trentina di posti in 
pi  ̆o dice Berbaldi- Tanti cit-
tadini si sono detti pronti a 
mettere a disposizione abita-
zioni sfitte o persino ad acco-
gliere nel proprio nucleo fa-
miliare una coppia di ucrai-
niª. 

IL PROGETTO

Dallo slancio emotivo a un 
progetto strutturato: Ë que-
sto  il  passaggio  successivo  
che Caritas, insieme a vari  
soggetti  aderenti,  intende  

concretizzare. Anche perchÈ 
sulla fase successiva all�acco-
glienza, quella dell�integra-
zione, si gioca il futuro della 
societ‡ di domani. Anche nel-
la provincia savonese. Oggi, 
alle  14,30,  prender‡  il  via  
una tavola rotonda online, 
aperta a tutti  (pagina web 
https://www.face-
book.com/accoglienzache-
cura) che partir‡ dalla una 
mappatura delle reti di acco-
glienza sul territorio provin-
ciale per mettere a fuoco e la-
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Giovanni Vaccaro /ALBISOLA

´Recuperare l�ex foresteria 
dell�Albissola calcio per ospi-
tare  i  profughi  dell�Ucrai-
naª. 

La proposta Ë stata presen-
tata  al  sindaco  Maurizio  
Garbarini dal gruppo di op-
posizione iPassione in Co-
munew. Il capogruppo Mari-
no  Baccino  ha  ipotizzato  
con il suo staff di rimettere 
mano all�edificio in localit‡ 
La Pace che era stato conces-
so alla societ‡ sportiva per 

ospitare le giovani promes-
se del  calcio.  Un progetto 
poi naufragato con l�annul-
lamento delle iniziative lan-
ciate allora. Ora, vista l�e-
mergenza  dei  profughi  
dell�Ucraina,  la  palazzina  
potrebbe tornare utile: ́ Per 
i lavori ospiega Baccino- che 
saranno definiti dall�ufficio 
tecnico del Comune, si po-
trebbe chiedere la disponibi-
lit‡ a imprese e privati in ap-
poggio a quanto potr‡ fare 
la societ‡ partecipata Albiso-
la Servizi. Inoltre si potreb-

be chiedere la collaborazio-
ne delle associazioni di vo-
lontariato, sportive e cultu-
rali per contribuire ad assi-
curare la prima accoglien-
zaª. I consiglieri di iPassio-
ne in Comunew hanno an-
che suggerito di fare appel-
lo alla generosit‡ degli albi-
solesi per tre principali for-
me di aiuto: ´Devolvere of-
ferte in denaro, regalare mo-
bili ed elettrodomestici in di-
screto stato per attrezzare 
l�edificio e infine dare dispo-
nibilit‡ a  cedere tempora-
neamente alloggi di proprie-
t‡ vuoti, per aumentare le 
capacit‡ ricettive.  Sarebbe 
assai qualificante per dimo-
strare tutti insieme le capaci-
t‡ e la forza che possiamo 
mettere in campoª. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luisa Barberis /CAIRO

Sono una trentina i posti gi‡ in-
dividuati  dall�amministrazio-
ne comunale di Cairo per acco-
gliere  altrettanti  rifugiati  
ucraini in citt‡. Il Comune ha 
aderito al bando aperto dalla 
Prefettura e, tramite l�ufficio 
dei  servizi  sociali,  sta  racco-
gliendo le adesioni degli abi-
tanti che sono disponibili ad 
aprire le proprie case per forni-
re un alloggio alle persone che 
scappano dalla guerra. ́ Ci sia-
mo resi disponibili fin dalle pri-

me ore e manteniamo la pro-
messa ospiega il sindaco Paolo 
Lambertinio gli abitanti han-
no risposto e sin da subito han-
no messo a disposizione 17 po-

sti, altri 7 li abbiamo individua-
ti  a Villa  Raggio,  grazie alla  
coop Il Faggio, che gi‡ acco-
glie i ragazzi afghani. A queste 
prime adesioni se ne sono som-
mate altre, le persone conti-
nuano a chiamareª. Il Comune 
ha attivato un numero apposi-
to  per  l�accoglienza  
(019/5090656), rispondono i 
servizi sociali e serve per infor-
mare e orientare qualsiasi ini-
ziativa, inerente il supporto ai 
profughi. ́ Intendiamo coordi-
nare le attivit‡ o spiega Lam-
bertini o L�alloggio Ë la prima 
necessit‡, ma ci stiamo orga-
nizzando per censire gli arrivi, 
fornire un�assistenza nel repe-
rire i documenti, accedere al 
servizio sanitario, alle vaccina-
zioni, oltre che per gestire iso-
lamenti ed eventuali quarante-
neª. �

Dopo i 213 posti letto 
della Prefettura, 
altri trenta da Caritas
e parrocchie

mobilitazione dei residenti dopo lȅadesione al bando

Cairo, trenta posti letto
offerti dal Palazzo civico

La corsa della citt‡
per offrire alloggi
ai profughi ucraini
Gli enti si uniscono
Il progetto di Comune, Asl e Caritas per la rete dei servizi:
´Lavoriamo per organizzare accoglienza e integrazioneª

proposta della minoranza al sindaco

´Ex foresteria Albissola
per ospitare i rifugiatiª

Volontari italiani e ucraini 
della Croce Rossa al confine 
di Siret. La famiglia 
Safonenho a Cairo. Raccolta 
medicine  FRANCHI/GENZANO

Il sindaco Paolo Lambertini

raccolta aiuti

LunedÏ apre lȅhub
di Pilalunga a Quiliano

Per la raccolta degli aiuti e dei be-
ni di prima necessit‡ a favore del-
la popolazione ucraina il Comune 
di Savona aprir‡ lunedÏ lȅhub di Pi-
lalunga. Sar‡ aperto tutti i giorni, 
tranne la  domenica con lȅorario 
che inizier‡ dalle ore 11 sino alle 
19. Lȅhub si trova nel mercato di 
Pilalunga. Il  Comune di  Savona 
ha individuato nellȅarea mercata-
le di Quiliano uno spazio idoneo 
per ricevere tutto ciÚ che fino a po-
chi giorni fa veniva portato nella 
chiesa del Sacro Cuore. ´Voglio 
ringraziare  la  chiesa  del  Sacro  
Cuore - ha detto lȅassessore al  
welfare, Riccardo Viaggi- per la 
grandissima disponibilit‡  e  an-
che tutti i savonesi e gli abitanti 
della  provincia  che  hanno  dato  
prova di una generosit‡ straordi-
nariaª. Lȅhub sar‡ aperto dal lune-
dÏ al sabato dalle ore 11 alle 19 
con  lȅeccezione  del  mercoledÏ,  
giorno durante il quale lȅorario sa-
r‡ soltanto dalle 16 alle 19. A ga-
rantire lȅapertura e lȅorganizzazio-
ne della raccolta saranno le stes-
se associazioni che fin dalle pri-
me ore hanno gestito la raccolta 
nella chiesa di corso Colombo.

VUOI AFFITTARE? VENDERE? ACQUISTARE?
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vorare sulle fasi migliorati-
ve. Il tutto al fine di creare 
una rete di soggetti, in grado 
di trasformare l'emergenza 
accoglienza in un lavoro di 
integrazione.

Interverranno vari oratori 
tra cui Marcello Macario, psi-
chiatra,  Psichiatria  levante  
Asl  savonese,  Ilda  Curti,  
esperta di integrazione socia-
le e urbana, Universit‡ degli 
Studi di Torino, l�assessore 
ai servizi sociali del Comune 
di Savona, Riccardo Viaggi.

IL SONDAGGIO

Alla base del progetto di Ca-
ritas c�Ë stato un lavoro co-
noscitivo, svolto dalle dotto-
resse dell�Asl savonese Ra-
chele Donini e Anna Zuni-
no, che hanno intervistato 
operatori del settore dell�ac-
coglienza,  cooperative  so-
ciali (iVilla Perla Servicew, 
iProgetto  Citt‡w,  iIl  Fag-
giow, iCooperarciw, iAgriel-
leraw), ma anche cittadini sa-
vonesi per avere il polso del-
la situazione. ´Secondo gli 

operatori intervistati o si leg-
ge nella relazione- la que-
stione imigrantiw  continua 
paradossalmente ad appari-
re emergenziale, nonostan-
te ormai da anni i territori 
stiano fronteggiando la si-
tuazione.  La  logica  domi-
nante sembra essere quella 
di contenimento del proble-
ma.  Nodo  fondamentale  
dell�inclusione  Ë  il  lavoro.  
Fondamentale,  in  questo  
senso Ë il ruolo del Centro 
per l�Impiego (Cpi), che agi-

sce come connettore tra do-
manda e offerta. Gli opera-
tori riconoscono l�esistenza 
di una fattiva collaborazio-
ne: il Cpi prende in carico le 
persone segnalate dai centri 
di accoglienza e costruisce 
percorsi  di  accompagna-
mento al lavoro a partire dal-
le  specificit‡  individuali:  
mancano, perÚ, risorse uma-
ne e tecniche, oltre che di or-
ganizzazione  interna  del  
servizioª. �
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LA STORIA

Giovanni Vaccaro / VARAZZE

´D
i nuovo in fu-
ga, con tutta 
la  vita  rac-
chiusa  den-

tro a un trolley. Per noi l�esi-
stenza  dovr‡  ricominciare  
per la seconda voltaª. » una 
storia  particolare  quella  di  

Hanna e Polina, madre e fi-
glia, arrivate a Varazze ospiti 
di una famiglia che, a suo mo-
do, combatte contro le ingiu-
stizie di ogni guerra. Viveva-
no nel  Donbass,  la  regione 
che nel 2014 fu teatro delle 
proteste  della  componente  
russa della popolazione, che 
chiedeva  l�indipendenza  
dall�Ucraina.  La  famiglia  di  
Hanna e Polina decise di scap-
pare provando a stabilirsi a 

Odessa. Ora di nuovo in fuga. 
´Avevamo una casa di pro-
priet‡, un buon lavoro ed era-
vamo felici ohanno racconta-
to al loro arrivo a Varazze- ab-
biamo dovuto lasciare tutto e 
ricominciare  da  capo.  Ora  
stiamo vivendo di nuovo un 
incubo, quello a cui viene sot-
toposta la popolazione civile 
che si ritrova in mezzo a qual-
siasi guerra. A pagare le con-
seguenze sono sempre le per-

sone normaliª. Mamma e fi-
glia  hanno  attraversato  la  
Moldavia su un bus, hanno at-
teso 19 ore ferme alla frontie-
ra con la Romania, alla fine 
sono salite su un altro pull-
man che le ha portate in Ita-
lia. A Varazze hanno trovato 

ad attenderli Alessandro Ven-
zano e la moglie Olga, anche 
lei originaria del Donbass, re-
sidente in Liguria da anni, do-
ve si Ë ricostruita una carriera 
da infermiera. ́ I nostri anzia-
ni  ci  hanno  sempre  detto  
iMai  pi˘  una  guerraw  oco-

mmenta Venzano- eppure ne 
abbiamo di  nuovo una alle 
porte di casa. Allora ognuno 
deve fare qualcosa per aiuta-
re. I nostri vicini hanno subi-
to messo a disposizione la ca-
saª. Sono arrivate portando 
un forte senso della dignit‡, 
tanto che, quando hanno ab-
bracciato i loro amici, hanno 
pensato ancora a scusarsi per-
chÈ, dopo 5 giorni di viaggio, 
non indossavano una maglia 
pulita. Polina vorrebbe prose-
guire gli studi, a Odessa fre-
quentava l�equivalente del li-
ceo scientifico. Hanna chiede 
se puÚ lavorare per ripagare 
l�ospitalit‡: a Odessa gestiva 
un sito di e-commerce. Il pen-
siero torna sempre a casa. Il 
marito di Hanna Ë rimasto in 
patria, come tutti gli uomini 
richiamati alle armi. �

Apertura del Centro ictus, Arboscello attacca la Regione

IL CASO

L
e fiaccole della gente 
comune contro i bom-
bardamenti  della  
guerra  in  Ucraina.  

L�associazione territoriale iIl 
Levante savonesew ha deciso 
di  scendere  in  campo  con  
un�azione  simbolica,  che  
coinvolga le persone che abi-
tano nei comuni di Varazze, 
Albisola Superiore, Albissola 
Marina,  Stella,  Urbe,  Mio-
glia e Sassello. L�obiettivo Ë 
accendere una luce di speran-

za  e  di  protesta  contro  le  
guerre con una serie di fiacco-
late, che si terranno con mo-
dalit‡ leggermente diverse a 
seconda della localit‡. L�ap-
puntamento Ë  stato  fissato  
per domani sera, dalle 19 al-
le 21, e si terr‡ in strade e 
piazze che verranno indivi-
duate da ciascuna ammini-
strazione comunale. 

Inoltre, per rispettare le an-
cora vigenti normative con-
tro la diffusione del coronavi-
rus, le fiaccolate saranno or-
ganizzate in forma statica, os-
sia  in  un  punto  preciso  di  
ogni citt‡, ma senza il tradi-
zionale corteo per le strade. 
L�associazione iIl Levante sa-
vonesew ha chiamato la mani-

festazione iFiaccolata per il 
popolo ucrainow, mentre le 
due Albisole hanno deciso di 
dare un nome pi˘ simbolico: 
iUn ponte per la pacew. 

La fiaccolata  organizzata 
dai Comuni di Albisola Supe-
riore e Albissola Marina si ter-
r‡ infatti in piazzale Marinet-
ti  (ex stazione ferroviaria).  
´Il momento storico che stia-
mo vivendo ha toccato pro-
fondamente ogni nostra co-
munit‡  ocommenta  Mauri-
zio  Garbarini,  presidente  
dell�associazione  e  sindaco  
di Albisola Superiore - le im-
magini tragiche che arrivano 
dal fronte ucraino tolgono il 
fiato. Mentre la guerra divi-
de i popoli, iIl Levante savo-
nesew ha scelto di organizza-
re un semplice, ma significa-
tivo,  momento  di  unione.  
Hanno aderito tutti i Comuni 
del sodalizio territoriale, ot-
tenendo anche la collabora-
zione dei Comuni di Albisso-
la Marina e Sassello, che si so-
no uniti all�iniziativa perchÈ 
potesse coinvolgere una rap-
presentanza sempre maggio-
re di territorioª. 

´In  questo  momento  l�u-
nione Ë fondamentale oaggi-
unge il consigliere regionale 
Alessandro Bozzano che fa 
parte del direttivo dell�asso-
ciazione-  i  Comuni  hanno  
scelto un�iniziativa alzando 
fiaccole simboliche che pos-
sano accendere la luce della 
ragione dove oggi il buio del 
conflitto sta oscurando la vi-
ta di civili innocentiª. �

G. V.
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Garbarini,sindaco
di Albisola Superiore:
´Un semplice
momento di unioneª

Hanna e Polina con la famiglia che le ospita e il sindaco Pierfederici 

Hanna e Polina, mamma e figlia, ospitate da una famiglia di Varazze
Dopo 5 giorni di viaggio gli abbracci e le scuse per le loro condizioni

´In fuga da Donbass e Odessa
La nostra vita dentro un trolleyª

´Cascasse il mondo, apriamo il centro ictus al San Paoloª. Il consigliere regionale 
del Pd Roberto Arboscello (nella foto) va allȅattacco della Regione e torna a chiede-
re risposte per lȅospedale savonese. Dopo interrogazioni e passaggi ufficiali in con-
siglio regionale, Arboscello questa volta incalza il presidente Giovanni Toti, usando 
le stesse parole (Cascasse il mondo) che il governatore ha pronunciato lȅaltro ieri a 

Pietra per garantire la riapertura del Punto nascite del Santa Corona. ´A Savona 
aspettiamo da anni che Toti pronunci questa frase, ancora nulla, ma la speranza Ë 
l'ultima a morire � incalza Arboscello - Avendo lavorato per la causa, sono soddi-
sfatto degli impegni assunti sul ponente e monitorerÚ che quanto annunciato ven-
ga mantenuto. Il primo aspetto da verificare sar‡ la disponibilit‡ di personale, per 
non ritrovarci con strutture aperte, ma senza medici e infermieri. Ora ci aspettiamo 
lo stesso impegno negli altri territori, a partire dal centro ictusª. 

Manifestazione simbolica contro le bombe
´Un ponte per la pace domani ad Albisolaª

Una fiaccolata
nei borghi
del Levante
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