
CUMULI DI SIRINGHE lungo il percorso di salità San Nicolò, a Castelletto

wMiniliguria

Andrea Macco

�«Una piaga impossibile da debel-
lare» è stata definita dai volontari del-
la Croce Blu di Castelletto. Si parla di
salita San Nicolò, la creuza che sale
dall'Albergo dei Poveri e porta in cor-
so Firenze all'altezza della Chiesa di
S.Nicola da Tolentino. Chiusa per di-
versi anni, proprio per l'incuria, la
mattonata è stata riaperta qualche
mese fa, poco prima delle elezioni (un
caso?). Ma neanche poche settimane
ed è tornata la salita San Nicolò di
sempre: la salita dei drogati. Solo po-
chi coraggiosi vi passano, anche di
giorno, da soli. E questo a causa della
doppia curva ad «S» che la mattonata
effettua, rendendola anche un posto
pericoloso per le aggressioni. Accom-
pagnato da un amico, la percorre an-
che il sottoscritto che, in pieno giorno,
si ritrova davanti un tappeto di sirin-
ghe. Le contiamo a mucchi: 3, no 5, no
10. E altre e altre ancora. Pochi minu-
ti e superiamo la ventina. Venire con i
sandali qui è assolutamente impossi-
bile. E oltre alle siringhe, la spazzatu-
ra abbonda. C'è persino un televisore
abbandonato, oltre a bottiglie di birra
e un mucchio di cartacce, sacchetti di
plastica e materiale vario usato da chi
si droga. Incontriamo poco sotto un
camioncino dell'Amiu che effettua le
pulizie in corso Carbonara. Gli faccia-
mo presente la situazione. «Riferire-
mo a quelli di Oregina, la cosa non è di
nostra competenza!» è la pronta ri-
sposta. A parte il fatto che questo non
è il quartiere di Oregina (che si trova
benpiù distante), siamo pronti a scom-
mettere che se chiedessimo a quelli di
Oregina scaricherebbero la colpa su
qualcun altro. Lo confermano anche i
volontari della Croce Blu di Castellet-
to, che da un paio d'anni hanno trasfe-
rito la loro sede proprio in fondo a sali-
ta San Nicolò: «La zona è sempre sta-
ta così. Non c'è nulla da fare. Ci chia-
mano? Ogni tanto, ma solo se qualche
tossico si sente veramente male».

Una delle volontarie conclude con
sommo sconforto: «É una piaga che la
gente che vive qui ha cercato di com-
battere per anni. Ma ormai si è capito
che è così radicata da non poter esse-
re più estirpata. Anche le istituzioni
hanno gettato da tempo la spugna».

Eppure c'è chi non vuole arrender-
si. Ad esempio Marco, un ragazzo uni-
versitario della zona: «Io passo di qua

alla mattina per andare a piedi in cen-
tro. Sarebbe una via comodissima se
non ci fossero tutte queste siringhe. E'
una vergogna!».

Una mamma che ci ha visti scende-
re per la salita, domanda stupita: «L'
avete fatta fino in fondo? Io ho vietato
ai miei figli di farla. Gli ho detto di fare
il giro più lungo da via Pertinace. Per
quanto non mi piaccia nemmeno quel-
la zona. Specie di sera... Ma non ci
avevano promesso il poliziottodi quar-
tiere? Qui sì che ne avrebbe di lavo-
ro!».

E le testimonianze potrebbero esse-
re moltissime. Serve continuare? Co-
me suggeriscono diversi cittadini, for-
se basterebbe che chi ha dato l'ordine
di riapertura qualche mese prima del-
le elezioni, ci passasse ora. E facesse
il pieno di siringhe, oltre che di voti.

(...) mai c'eravamo parla-
ti a scuola, ci ri-conosciamo.

E poi c'è Milly. Ma come?
Vi siete appena scontrati e in-
contrati e già c'è un'altra?
Chi è costei? La bellissima
Milly Bussalino, che ha letto
il mio articolo e ha inviato
una mail all'amica del cuo-
re, Susy De Martini, in vacan-
za in Trentino, dove non
avrebbe potuto leggerlo, per-
ché Il Giornale vi arriva solo
nell'edizione nazionale.

Come nei romanzi, c'è un
prologo: il Vittorino, scuola
prudente, non aveva ammes-
so la ragazze nella III liceo,
ma solo nelle classi minori.
In effetti il turbamento c'era
stato. Del resto io chiamavo

«femmine» le ragazze non
per lubrico sessismo, ma per
pudico infantilismo: l'ultima
l'avevo vista in V elementa-
re. Ma era ancora una bam-
bina, al Piccardo. Tout se
tient...

Milly Bussalino, dunque,
era legata al mio compagno
di banco Maurizio Taviani e
l'aveva seguito al Vittorino.
Ciò rendeva Maurizio Tavia-
ni - già temuto per il cogno-
me che rimandava al mini-
stro dell'Interno - anche invi-
diato. Il nostro banco era
una coincidentia opposito-
rum: lui, esempio di jeunes-
se dorée, ma talora sans ar-
gent; io, incline a libri, film e
politica, dunque un noioso,
buono come terzino, per il re-
sto un peso. Non è questo
che ci si aspetta da un liceo

di ieri, se si è visto L'attimo
fuggente. Ma il nostro Vittori-
no era realtà, non cinema.

Milly, Susy e io, per gli ami-
ci Mauri. Diminutivi ne ave-
vamo anche noi; se fossi sta-
to meno malinconico e più in-
traprendente, come lo Step
di Riccardo Scamarcio, sa-
remmo stati i precorritori, a
Genova, di Tre metri sopra il
cielo. Non è stato così, le no-
stre strade sono state diver-
se per tanto tempo. Poi, un
articolo le ha fatte incrocia-
re.

Via Londra. Maturità: al
Vittorino del 1970 essa acco-
munava per la prima volta
ragazzi e ragazze: fra loro
Susy De Martini. Ieri le ho at-
tribuito un anno da recupera-
re

Maurizio Cabona

Quando si parte per un viaggio, so-
prattutto se si parte con un bambi-
no, sorge, in molte famiglie, la pre-

occupazione: mio figlio sta bene? E se si
ammala? Che medicine porto con me? Si
chiama il pediatra per fare un controllo
pre-partenza, tipo «tagliando» per l'auto,
e si chiede al pediatra quali medicine è
necessario portare appresso.

Precisiamo che, salvo casi particolari,
come può essere la coincidenza della par-
tenza con un bilancio di salute nel primo
anno di vita o il soggiorno per periodi di
tempo molto lunghi o problemi di salute
particolari (bambino affetto da patologia
cronica o controllo dopo malattia di una
certa importanza) non è necessario affan-
narsi a far fare un «check up» a un bambi-
no che sta bene, corre e gioca.

Infatti i bambini hanno la straordinaria
capacità di ammalarsi quando meno te lo
aspetti, prima della partenza per un'isola
con il traghetto prenotato da mesi o appe-
na giunti all'agognato villaggio vacanza.
Non è dimostrato che la visita dal pedia-
traprevenga questo, néche abbia una fun-
zione scaramantica.

Approfittiamo della domanda su quali
medicine portare con sé per affrontare
l'argomento dei farmaci e dei bambini in
quanto disponiamo di dati allarmanti su-
gli effetti collaterali dei farmaci in età pe-
diatrica. Abbiamo dati che rivelano che i
farmaci somministrati ai bambini non so-
no stati, nella maggior parte dei casi, spe-
rimentati nei bambini, abbiamo dati di au-
menti di ricoveri per intossicazione da far-
maci (al Gaslini il 2% dei ricoveri è dovuto
a una reazione da farmaco).

Per farmaco intendiamo non solo le me-
dicine tradizionali, ma anche medicine al-
ternative, più correttamente chiamate
non convenzionali, in quanto ricoveri so-
no avvenuti per gocce omeopatiche e per
erbe (una di queste è stata ritirata dal
commercio per la segnalazione di compli-
cazioni mortali).

In ogni caso sarà il vostro pediatra a for-

nirvi i consigli personalizzati su vostro fi-
glio in quanto lo conosce, non fidatevi del
farmaco dato dall'amica o dal consulente
occasionale. Ricordate che l'Italia è un pa-
ese di «professori» con gente che pensa di
saperne di più degli addetti ai lavori. Co-
me consiglio generale possiamo solo con-
sigliarvi di portare con voi un antipiretico
da somministrare in caso di febbre. Non
chiedete ai vostri amici cosa si portano
dietro. Conosco famiglie che hanno dei pic-
coli ospedali da viaggio e dispensano con-
sigli a tutti e hanno il farmaco miracoloso
per tutte le malattie di tutte le persone. Al
contrario esistono famiglie che non si pon-
gono per nulla il problema e che effettiva-
mente vivono meglio, almeno finchè il lo-
ro marmocchietto non si ammala.

Al di là del farmaco per abbassare la
febbre, a meno che non vi rechiate in una
località sperduta, l'Italia è un paese ricco
di farmacie ove, all'occorrenza, potete ac-
quistare qualche farmaco consigliatovi
dal vostro pediatra che potete contattare
telefonicamente o dopo una visita sul luo-
go della villeggiatura soprattutto se il
bambino è piccolo (sotto i 6-12 mesi di
vita).

Quante persone si mettono a posto la
coscienza portando il bambino per un con-
trollo dal pediatra, ma le cose più impor-
tanti per la salute sono altre: farlo viaggia-
re sul seggiolino o con le cinture di sicurez-
za, farlo viaggiare in ore e in giornate da
evitare fermate in auto, per code o traffi-
co, sotto il solleone, se vi recate al mare
non fatelo stare tutto il giorno in spiaggia
e offritegli spesso da bere e date una ali-
mentazione ricca di frutta e di verdura, in
montagna aspettate qualche giorno pri-
ma di fare escursioni in altezza, non fate-
gli fare il giro delle capitali europee a 1
anno di vita e nel mese di agosto ecc. ecc.

Chiederete: e se si ammala? Se ha la
diarrea o il vomito o la febbre qualcosa
bisognerà somministrargli? Rispondiamo
in sintesi che nella maggior parte dei casi
non è necessario somministrare farmaci,
anche se qui non possiamo che parlare in
generale e i consigli specifici sono da ri-
chiedere al pediatra curante.

Attenti ai farmaci: servono
soltanto quelli appropriati

SOCIETA’ LIRICO CONCERTISTICA DI
S. MARGHERITA LIGURE

Via Jacopo Ruffi ni, 3 – 16038 S.Margherita Ligure (GE)
Tel/Fax +39/(0)185/284081

e-mail:info@societaliricoconcertistica.it
web-site:www.pasnet.it/lirica                                                                       

  XI Festival Internazionale dell’Opera e dell’Operetta
Parco di Villa Durazzo

Ore 21.30
21/08/2007

Il Trovatore - Opera  in 4 atti
Con la partecipazione dell’Orchestra e del Coro della Società Lirico Concertistica 

di S. Margherita Ligure
Direttore: Giorgio Proietti
Regia di Nadia Matteucci

Interpreti: Leonora-Soprano Akiko Tando; Manrico-Tenore Maurizio Graziani; 
Conte di Luna-Baritono Roberto Servile; Ruiz-Tenore Yasuo Kawanona; 

Ferrando: Basso Miliani Rinaldi Stefano

Costo del biglietto d’ ingresso: 30 euro.
I biglietti si possono ritirare la sera stessa  a Villa Durazzo o presso l’ uffi cio della 
Società Lirico Concertistica, dal lunedì al venerdì, tra le ore 9.30 e le ore 12.30

Un tappeto di siringhe
per salire a Castelletto

Di nuovo rifugio
di drogati la riaperta

salita San Nicolò
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SCUOLA Il liceo Vittorino da Feltre

Quell’anno guadagnato al liceo Vittorino
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ALBERTO FERRANDO

wDottore ho la bua

Extracomunitario denunciato
per il furto di un cagnolino
Hannocontrollatola«targa»diunmetic-
ciocheun immigratoslovaccoavevaal
guinzaglioehannoscopertoche ilcane
erastatorubatoaMestre(Venezia).Co-
sì l’immigrato slovacco è stato denun-
ciatoeilcagnolinorestituitoai legittimi
proprietari.ÈsuccessoaImperia.Loslo-
vacco stava passeggiando quando è
stato fermato dai militari di una pattu-
glia. Hanno dato un’ occhiata al cane,
un meticcio, ed hanno visto che aveva
unamedagliettaalcolloconsuscrittoil
numero di telefono dei proprietari. Il ca-
neerascomparso l’8maggioscorso.

Grave una settantenne investita
ieri mattina da un pirata della strada
Unadonnaanzianaè rimastaseriamente
feritanelcorsodiunincidentecausatoda
unpiratadellastradaallaSpezia. Ierimat-
tina intorno alle ore 10.30, in via Monfal-
cone, una donna di70 anni, G.C., è stata
investita da un automezzo che non si è
fermato. Dopo averla investita, infatti, il
mezzosièallontanato facendoperdere le
proprietracce.Sulpostosono intervenuti
118, Croce Rossa e vigili urbani. La don-
na, subito ricoverarta in ospedale, ha ri-
portatoun grave trauma cranicoe la frat-
turadellagambasinistra.

Falsa volontaria del Cottolengo
deruba un’anziana a casa sua
Leha rubato250euro incontantiedue
assegnidi importominoreemessiasuo
favoredauncentrodiassistenzaperan-
ziani. Così, una falsa volontaria del Cot-
tolengoha tolto ad una donna di 81 an-
ni, tutto quello che aveva. È successo
inviad’Albertis,aGenova.Ladenuncia
è stata fatta dalla stessa anziana che
ha raccontato come una ragazza si sia
recata a casa sua per lasciare un sac-
chetto da riempire con vecchi abiti de-
stinatialCottolengo.L’anzianahafatto
entrare la ragazza e l’ ha ascoltata. Poi
lei leharubatodenarodalcomodino.

il Giornale � Domenica19agosto2007 Liguria cronaca 39


