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Cornigliano, un murales per omaggiare
il lavoro dei vigili del fuoco sul Ponte
Morandi

ORA IN HOMEPAGE

L'opera è in corso di realizzazione su un ediﬁcio di Iren, in via Greto di
Cornigliano

Il bollettino in Liguria: 276 nuovi casi
su 4.162 tamponi. Ricoveri sempre in
calo (-11). Toti: “La provincia della
Spezia si avvicina a dati da zona
bianca”

ELOISA MORETTI CLEMENTI
30 APRILE 2021

REDAZIONE WEB XIX, EMANUELE ROSSI

La Russia sanziona otto cittadini
dell’Ue, anche il presidente del
Parlamento europeo Sassoli ﬁnisce
nella blacklist
Estate 2021 in Liguria, ecco le linee
guida per gli stabilimenti balneari:
così torneremo in spiaggia

Genova – Un murales dedicato ai Vigili del fuoco, omaggio allo straordinario lavoro
svolto durante la tragedia del Ponte Morandi ma, soprattutto, al loro impegno
quotidiano a sostegno delle «fragilità»: 180 metri quadri dipinti con 90 litri di colore
e illuminati anche di sera. L'opera è in corso di realizzazione su un ediﬁcio di Iren, in
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via Greto di Cornigliano (parallela a via 30 Giugno, nelle vicinanze dell'ex Morandi) e
la sua inaugurazione è prevista all'inizio di giugno.
L'idea dell'organizzatore Roberto Ferrando è stata accolta con slancio dal
presidente del municipio VI Medio-Ponente Mario Bianchi e l'esecuzione artistica
afﬁdata ai muralisti Drina A12 e Giuliogol. Ma in tanti hanno offerto il proprio
contributo: dal Gruppo Iren che ha concesso il muro agli sponsor Boero (pittura), De
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Leucemia, così togliamo la
‘corrente’ alle cellule
malate
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Raco costruzioni e Aleph services (ponteggi e manodopera), ﬁno alla vicina Ansaldo
Energia: «Quest'opera fa parte della riqualiﬁcazione di un territorio che ha bisogno
di una valenza nuova, ma memore della sua tradizione industriale. Fra due anni
Ansaldo festeggia 170 anni di attività in quel sito, anche se con il crollo del Morandi
abbiamo rischiato di non arrivarci» commenta il dirigente Marco Grillo.

Aste Giudiziarie

Per Giancarlo Moreschi, funzionario del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, questo
omaggio rappresenta «una grande responsabilità». «Abbiamo grande stima per
quello che fanno, con grande passione – chiarisce Drina A12 – Era da tempo che
desideravamo dedicargli un murales, ma non volevamo cavalcare l'onda del dolore e
così abbiamo aspettato il momento adatto». Una scelta apprezzata da Paola Vicini,
mamma di Mirko, una delle 43 vittime del Morandi: «Dobbiamo fare in modo che
nessuno dimentichi. Il vostro aiuto è fondamentale».

Appartamento - 47914

Sempre nel Ponente, ma nel Municipio Centro Ovest, è stato presentato invece il
progetto Genova - un ponte verso il futuro, dedicato ai ragazzi della scuole medie e
alle loro famiglie, per il contrasto del disagio minorile e dell’abbandono scolastico,
la promozione del benessere e della socialità fra i minori e il sostegno alla
genitorialità. Della durata di tre anni, è stato selezionato da “Con i bambini”
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà minorile e vede il
coinvolgimento di Comune di Genova, Asl 3, Unige, delle cooperative sociali Lanza
del vasto, Arti &mestieri, Fe y alegria, della società Sport and go e degli istituti
scolastici Barabino e Don Bosco.
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Necrologie
Canu Guido

Cogno Sergio

Bricarelli Giacinto
Genova, 29 aprile 2021

Montini Tullio
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