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L’IMPEGNO DEL SINDACO CAMPODONICO

Edoardo Musicò

�Acqua del rubinetto di
buona qualità, bisognosa so-
lo della disinfezione prevista
per legge e in grado di com-
petere con le migliori mar-
che d'acqua minerale che
compriamo ogni giorno al su-
permercato. È il concetto
chiave dell'iniziativa «Ac-
qua di S. Giorgio» avviata in
collaborazione tra Comune
di Genova, Iride Acqua Gas,
gestore del servizio idrico in-
tegrato per tutta la Provin-
cia, e Mediterranea delle Ac-
que, responsabile della ge-
stione degli acquedotti geno-
vesi. La promozione «Acqua
di San Giorgio» prevede la di-
stribuzione di 10mila botti-
glie e 3mila caraffe di vetro
fornite da Assovetro, l'asso-
ciazione di categoria delle in-
dustrie vetrarie. L'iniziativa
punta ad invogliare i genove-
si aprendere in considerazio-
ne il consumo di acqua del
rubinetto, da raccogliere in
contenitori di vetro. A diffe-
renza dell'acqua in bottiglia,
quella del rubinetto ha il van-
taggio di non dover essere
imbottigliata, trasportata e
immagazzinata.

Ma l'aspettoche i sostenito-
ri dell'iniziativa considerano
decisivo, per passare all'ac-
qua del rubinetto, è l'enor-
me differenza dei costi. Per
produrre una sola bottiglia
in Pet, il tipo di plastica usato

per questo scopo, occorrono
quasi due chili di petrolio e
17 litri di acqua per la lavora-
zione. E con il costo del petro-
lio, che ha superato i 140 dol-
lari al barile, e l'esigenza di
contenere i consumi idrici
nei periodi di siccità, il pro-
blema diventa sempre più
pressante. Secondo le stati-
stiche, gli italiani sono tra i
maggiori consumatori al
mondo di acqua minerale in
bottiglia (mediamente 210 li-
tri a testa in un anno, pari a
140 bottiglie da 1,5 litri ndr).
Seconsideriamo cheuna bot-
tiglia da litro e mezzo costa,
in media, tra i 20 e i 40 cente-
simi, si calcola che una fami-
glia di quattro persone arrivi
a spendere 436 euro l'anno
a fronte di una spesa di soli 2
euro, usando acqua del rubi-
netto. «Il gradimento per
l'iniziativa Acqua di San Gior-
gio è elevato - spiegano i fun-
zionari di Mediterranea del-
le Acque - abbiamo ricevuto
moltissime telefonate e, du-
rante le distribuzioni effet-
tuate in piazza Campetto,
Lungomare di Pegli e in piaz-
za Matteotti, abbiamo già
consegnato circa 1500 botti-
glie di vetro». I genovesi so-
no stati invitati a ricambiare
l'omaggio consegnando dei
contenitori di plastica ai pun-
ti di distribuzione, per poten-
ziare la raccolta differenzia-
ta, visto che due terzi delle
bottiglie vuote non finiscono
della campane della raccolta
ma, al contrario, nella disca-
rica, aggravando i problemi
di inquinamento. Ma biso-
gna considerare che l'acqua
del rubinetto, per quanto
controllata, richiede che gli
impianti idrici all'interno dei
palazzi siano gestiti in modo
ottimale. In parole povere,

c'è differenza se l'acqua en-
tra in casa dalla presa diret-
ta delle condutture o se nel
condominio ci sono cisterne
che, prima la accumulano, e
poi la incanalano verso i rubi-
netti. In questo caso, è compi-
to dell'amministratore tene-
re nella massima efficienza
le cisterne che, secondo Me-
diterraneadelle Acque, devo-
no essere sottoposte a manu-
tenzione ogni anno da parte
di imprese affidabili che rila-
sciano un Bollettino analiti-
co. E l'amministratore do-
vrebbe anche consigliare i
condomini di pulire periodi-
camente i miscelatori dei ru-
binetti e dare informazioni
sulla buona manutenzione
dei serbatoi dell'acqua, i co-
siddetti autoclave, che alcu-

ni hanno fatto installarepres-
so il proprio appartamento.
Senza dimenticare che le ca-
se più vecchie, dotate di tuba-
ture in piombo, forniscono
acqua non proprio gradevo-
lissima, quindi, appena si
apre il rubinetto, è meglio fa-
re scorrere il getto per alcu-
ni secondi prima di bere.

Andrea Macco

�Veste la stella gialla di
Davide imposta da Hitler e
celebraMesseafavoredi im-
migrati clandestini e contro
il Governo: don Paolo Fari-
nella è sempre protagonista
non solo per le sue trovate in
chiave politico-sociale, ma
anche per sue celebrazioni
domenicali in San Torpete
(parrocchiapersonaleegen-
tilizia di cui è parroco dal
1995). Non si tratta solo di
messe volte «a lasciare spa-
zio alla Parola spiegata se-
condol'esegesigiudaicaepa-
tristica», come dichiarato da
donPaolo. Il segnodellaCro-
ce e la recita del Padre No-
stro sono fatte in aramaico,
lapreghieraEucaristica,nor-
malmente recitata dal solo
celebrante, è sostituita con
untesto dialogico, incui ogni
frase pronunciata dal sacer-
dote riceve una risposta ad
alta voce da parte dei fedeli.
Diessanonsi trovatraccia in
alcun messale, e per poterla
seguireoccorremunirsidell'
apposito plico di fogli distri-
buito all'entrata, recante il
Copyright di «Paolo Farinel-
la, Prete».

Talvolta pure l'atto peni-
tenziale viene sostituito dall'
invocazione ai santi, tra cui
«fratello Giuda Iscariota».
La preghiera dei fedeli divie-
neoccasioneper ipresentidi
esprimereadaltavocelapro-
pria solidarietà all'attività
politico-sociale del parroco.
C'èchipregaper laredenzio-
ne della Chiesa delle gerar-
chie corrotta e in mano alle
sette tipo Comunione e Libe-
razione, chi per la resistenza
del parroco contro il nuovo
regimepolitico.Ognicelebra-
zione, della durata di circa
un’ora e mezza, un’ora e tre

quarti, vede inoltre l'inseri-
mento di una seconda ome-
lia, dal sapore più del comi-
ziopolitico,postaa iniziodel-
la celebrazione, quale «giu-
sto e doveroso commento
dei fatti di attualità».

Fissatoquestonuovocano-
ne liturgico, ogni domenica,
poi, ha le sue innovazioni. In
quest'ultima, ad esempio,
donFarinellahainiziato il ri-
to indossando una particola-
re stola viola (anziché verde)
consopracucita lastellagial-
la di Davide, la stessa - ha
spiegato il parroco - che Hit-

ler aveva fatto cucire sui se-
gni dell'ingiuria ebraica. La
scelta del colore liturgico
non è qualcosa di arbitrario,
marimandaadunasimbolo-
gia ben precisa. Se il verde è
un richiamo alla Speranza e

viene usato nelle domeniche
di Tempo Ordinario, il Viola
è il tipico colore del lutto e
della penitenza, indossato in
Avvento,Quaresimaoduran-
te le Esequie dei defunti. Ve-
stireunparamentofuoridell'

ordinario è una scelta che
presupponeunavalidamoti-
vazione, per Farinella è sta-
ta quella di dedicare la Mes-
sa a tutti i rom e in particola-
re a tutti gli immigrati clan-
destini, indossando il viola in
segnodiprotestacontro ilGo-
verno. «Se entrassero il Ve-
scovoeilPapaquiorainque-
stachiesa-hasolennemente
proclamatoildon-dovrebbe-
ro inginocchiarsi davanti a
questo altare e a questa mia
stola». Non è mancato il mo-
nito ai fedeli: «La chiesa cor-
rotta tace di fronte a ciò che
accade agli immigrati e pen-
sa solo a tagliare torte con i
capidiStato. Iononposso ta-
cere, no! La mia chiesa è
quella di persone coscienti e
chi non la pensa come me se
ne esca da questa chiesa!» E
sempre in San Torpete don
Paolo aveva tenuto, qualche
anno fa, una serie di confe-
renzeattea«diffondereilVa-
ticanoIIe il suoeventualesu-
peramento, per camminare
sempre con i tempi».

Scippavano le mamme
che badavano ai figli in auto
Scippavano mamme impe-
gnate inautoabadarealbim-
bosedutonelseggiolinodisi-
curezza: per questo, a Sanre-
mo, sono finiti in carcere due
algerini, arrestati dallapolizia
per rapina e furto aggravato
inconcorso.

L’ATTIVITÀ DI IRIDE GAS

IN CHIESA alcuni sacerdoti talvolta «personalizzano» la liturgia

Accendini e taniche di benzina
in auto: denunciato 60enne
Unsessantenne,conpreceden-
ti per incendi boschivi, è stato
denunciato dalla stradale di
Chiavari: fermato per un con-
trollo sul passo del Bracco, in
auto aveva 20 accendini, tani-
chedibenzinavuoteemastice.

Aggredisce moglie e finisce
le vacanze in carcere
Conl’accusadimaltrattamen-
ti infamigliaeresistenzaapub-
blicoufficialeèstatoarrestato
dai carabinieri C.R., 38 anni.
L’uomo si è reso protagonista
di un acceso litigio con la mo-
glie mentre soggiornavano a
PietraLigureper levacanze.

Don Farinella «riforma»
la liturgia della Messa
per maledire il governo

All’omelia nella parrocchia di San
Torpete il «prete rosso» esterna

contro i politici e indossa
paramenti viola «fuori tempo»

PIÙ QUALITÀ & MENO COSTI

OTTIMA da bere l’acqua del rubinetto

«L’acquadel rubinettomeglio della minerale»
Iniziativa del Comune di Genova per convincere i consumatori a «convertirsi»

Lavori in corso ai depuratori
di Quinto e Punta Vagno

�145 milioni di investimenti dal 2004 al
2008, oltre 1800 interventi di costruzione di
nuovi impianti di depurazione, manutenzione
di quelli esistenti e interconnessione tra gli
acquedotti genovesi per rifornire le zone più
in crisi, in caso di siccità. Inoltre, 16.691 inter-
venti presso i clienti, e 1.745 risposte a richie-
ste di emergenza per guasti nel corso del
2007. Sono i risultati dell'attività di Iride Ac-
qua Gas, gestore unico dell'Ambito Territoria-
le Ottimale (Ato) che corrisponde alla Provin-
cia di Genova. L' attività di pronto intervento
si svolge tutto l'anno 24 ore al giorno. Mancan-
za d'acqua o rotture di tubi sono segnalate al
numero verde provinciale di Iride
800-010020, mentre Mediterranea delle Ac-
que, competente per il Comune di Genova, ri-
sponde all'800-010080. Tra i lavori in corso, è
compresa la condotta sottomarina del depura-
tore di Punta Vagno che scaricherà le acque
reflue urbane depurate a 100 metri dalla co-
sta e ad oltre 30 metri di profondità. Ristruttu-
razione in atto per il depuratore di Quinto e
costruzione avviata per gli impianti di depura-
zione di S.Margherita Ligure e Arenzano.
L'impianto di Moneglia è in fase di potenzia-
mento e quello di Cicagna è stato ristruttura-
to. Ma il decreto legislativo 152/2006 (Codice
ambientale ndr), che recepisce una normati-
va europea, obbliga l'Italia a mettere a norma
l'intero sistema di rete idrica e di impianti di
depurazione entro il 2015. Si prevede che l'im-
minente nuova legge regionale confermerà
nel ruolo di gestore unico dell'Ato Iride Acqua
Gas, dato che occorre una società consolidata
che, secondo il piano 2009-2015 per Genova,
dovrà investire 100 milioni di euro nella depu-
razione. Ma gli investimenti complessivi sulla
rete idrica ammonteranno a 300 milioni e la
rimanenza dovrà essere coperta da prestiti
bancari, restituiti da Iride con l'incasso delle
tariffe idriche, e dal parziale sostegno da par-
te di Stato, enti locali e fondi europei.

[EMus]

ECCO LA CHIGLIA
DI «DELIZIOSA»
Proseguono nello stabilimento
Fincantieri di Marghera i lavori
di costruzione di «Costa
Deliziosa», quindicesima nave
della flotta Costa Crociere, che
entrerà in servizio nella
primavera del 2010. Come
mostra la foto, nei giorni scorsi
si è proceduto alla posa della
chiglia che comprende anche il
primo troncone, lungo 100
metri, costruito nello
stabilimento di Ancona e
trasportato a Marghera via
mare. «Costa Deliziosa» ,
92.700 tonnellate di stazza, è
gemella di «Costa Luminosa» e
potrà accogliere a bordo 2828
ospiti. Sono previste 5 nuove
navi Costa in servizio entro il
2012.

Insegue e fa arrestare
il ladro sorpreso in casa
Un giovane slavo, sorpreso
mentre tentava un furto in un
appartamentodiviaPortaSo-
prana, è stato arrestato dalla
polizia dopo che il padrone di
casa lo aveva inseguito a lun-
gotra la folladelleviedelcen-
tro. Due complici del ragazzo
hannofattoperdere letracce.

Rapallo, la festa della chiesa di Sant’Anna
sblocca la costruzione del ponte sul Boate

�Il ponte sul Boate, opera propedeutica al-
l’edificazione del complesso parrocchiale di
Sant’Anna inRapallo,èconsiderataurgentee
prioritaria dall’amministrazione comunale: lo
ha confermato il sindaco di Rapallo, Mentore
Campodonico, all’inaugurazione della mostra
per il 40˚ anniversario di fondazione della par-
rocchia. L’apertura dell’esposizione è avvenu-
taallapresenzadelvescovodiChiavarimonsi-
gnor Alberto Tanasini, che ha ricordato come
la comunità attenda, proprio da quarant’anni,

lacostruzione.Immediatalapromessadell’im-
pegnodapartediCampodonico,chesièdetto
pronto a fornire la collaborazione dell’ammini-
strazionecomunaleafavoredelleassociazioni
divolontariatogiàattiveneilocalidicuidispon-
gono in via provvisoria: Cav, Caritas, Federvi-
ta, Sestiere Cappelletta, Associazione Edith
Stein, Associazione Fili d’oro, Circolo Amici di
Sant’Anna.Lamostraresteràapertafinoal20
luglio(orario10-12,16,30-19,sabatoedome-
nicaanchedalle21alle22).


