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ROBERTO PAVANELLO
SAVONA

Lunedì sera è ufficialmente
iniziata a Savona una nuo-
va fase per il Popolo della li-
bertà. Nella nuova sede di
via Paleocapa si è infatti te-
nuta la prima riunione del
Coordinamento provinciale
del Pdl, guidato dal coordi-
natore di recente nomina
Roberta Gasco.

Con questo incontro si è
posto un ulteriore tassello
verso la riorganizzazione su
tutto il territorio savonese
del principale partito di cen-
trodestra, che comincia a
guardare alle prossime ele-
zioni regionali, ma allunga an-
che lo sguardo sui futuri rin-
novi dei consigli comunali,
Savona in testa.

La Gasco, affiancata dai
suoi vice Matteo Debenedetti
e Santiago Vacca e dai mem-
bri del comitato, ha tracciato
le linee organizzative del Pdl
savonese: «È stata una riunio-
ne estremamente positiva -
ha sottolineato -, che ha san-
cito il ruolo fondamentale del
Coordinamento nelle strate-
gie politiche del partito a Sa-
vona». Al primo posto c’è, ap-
punto, l’aspetto organizzati-
vo del partito «che avrà - con-
tinua la Gasco - come punto
fermo del suo operato il con-
fronto ed il dialogo tra parti-
to ed eletti per garantire così
una concreta ed effettiva vici-
nanza ai cittadini». Siamo, in-
somma, dalle parti del radica-
mento sul territorio e del dia-
logo con i cittadini che, alme-
no in linea teorica, accomuna
tutti i partiti, da destra a sini-
stra: «Stiamo dando - è il di-
segno di Roberta Gasco - una
struttura al partito indispen-
sabile per tracciare poi la li-
nea politica del Pdl nella no-
stra Provincia e dare così ri-
sposte concrete ai cittadini».

Entrando più nello specifi-
co: «Da questo incontro è sor-

ta anche la necessità – conti-
nua l’esponente del Pdl – di
strutturare il partito partendo
dalla nomina dei coordinatori

cittadini che verranno ufficia-
lizzati entro la fine del mese».
L’auspicio della coordinatrice
è quello di poter riunire il Co-
mitato «minimo ogni due setti-
mane, per far sì che possa svol-
gere le sue funzioni di organo
operativo»; e in questa direzio-
ne sono chiare le strategie del-
la Gasco: «Fondamentale sarà
l’istituzione di commissioni di
lavoro che provvederanno a ga-
rantire al Comitato quel ruolo
attivo e produttivo anche attra-
verso lo studio di varie temati-
che. Per fare qualche esempio:
i gruppi di lavoro, che saranno
composti da circa dieci compo-
nenti, si divideranno in com-
missioni tecniche, elettorale-
tesseramento, propaganda e
manifestazioni, formazione, co-

municazione, Internet e nuove
tecnologie e in commissioni te-
matiche quali promozione e tu-
rismo, territorio-ambiente, sa-
nità, politiche del lavoro e pari
opportunità, trasporti e comu-
nicazioni, sviluppo economico
e attività produttive».

Ad inaugurare sede di via
Paleocapa arriverà a Savona,
venerdì 20 novembre, il mini-
stro Claudio Scajola, quasi a
sottolineare l’importanza di
questa nuova fase per il Pdl
savonese, atteso, dopo la con-
quista della Provincia, da nuo-
ve e difficili sfide. «Questa se-
de - conclude Roberta Gasco -
dovrà diventare il punto di ri-
ferimento non solo per i diri-
genti ma anche per i militanti
e simpatizzanti».

I L’articolo apparso su «La
Stampa - Cronache di Savo-
na»» il 25 del mese scorso è un
significativo esempio della su-
perficialità con la quale spes-
so si affrontano argomenti al
di sopra delle proprie compe-
tenze. Già nel titolo («I bar
chiusi come le Scuole Pie nel
1646»), a prescindere dall’arbi-
trarietà di mettere a confron-
to due realtà così lontane nel
tempo e così diverse tra loro, è
presente un dato storico falso:
le Scuole Pie di Carcare non
furono chiuse nel 1646, ma
continuarono a svolgere la lo-
ro missione per secoli ininter-
rottamente, fino al 1962.
Il fatto a cui si fa riferimento
è la riduzione dell’Ordine Sco-
lopico a semplice congrega-
zione soggetta ai vescovi, nel
1646. Riduzione, non soppres-
sione. E non per «lunghissi-
mo tempo», come dice l’arti-
colista: infatti undici anni do-
po le scuole Pie furono ripor-
tate al rango di Ordine religio-
so. In questi undici anni di
passione, il Calasanzio e i
suoi seguaci non abbandona-
rono nessuna casa, tantome-
no Carcare, ma continuaro-
no, pur con fatica, a svolgere
la missione che il Calasanzio
aveva abbracciato nel 1597.
Un altro segno di incompeten-
za storica dell’articolista è
quella di aver preso come te-
sto critico unico il libro di Ka-
ren Liebreich, la quale ha im-
postato tutta la vicenda della
riduzione dell’Ordine scolopi-
co addebitandolo a un caso di
pedofilia che avrebbe spinto la
commissione dei cardinali a
prendere una decisione drasti-
ca. Non improvvisa come dice
l’autore dell’articolo, dato che
impiegò quasi tre anni per
giungere alla sentenza. L’au-
trice inoltre parte da un pre-
supposto scientificamente fal-
so: essa finge di essere riusci-
ta a raggiungere le sue conclu-
sioni nonostante l’opposizione
scolopica che avrebbe tentato
in ogni modo di tenere segreto
il caso sopra citato. Si tenga
poi presente che nell’epistola-
rio del Calasanzio (pubblicato
integralmente negli anni ‘50)
si possono leggere numerose
lettere che si riferiscono a
quell’episodio.
Quando il Calasanzio ebbe
sentore di quanto succedeva
a Napoli (e non a Carcare)
istituì una commissione se-
greta che avrebbe dovuto ac-

certare la colpevolezza o meno
del padre indagato. Questo pa-
dre (il Cherubini) proveniva da
una famiglia molto conosciuta
in Roma e con agganci notevoli
con i potentati del tempo. Per
questo quando la cosa venne ri-
saputa si mossero in molti e co-
strinsero il Calasanzio a mette-
re a tacere la vicenda. Anzi,
venne accusato di aver diffa-
mato un suo religioso.
Il tutto era coperto da un se-
greto così completo che quan-
do successivamente dal visita-
tore apostolico venne proposta
la nomina del Cherubini a vica-
rio generale dell’Ordine, in so-
stituzione del Calasanzio, vi fu
un sollevamento generale e Ro-
ma venne inondata di lettere di
protesta da parte degli Scolo-
pi: lettere che sono conservate
nell’archivio dei Padri e che
per la maggior parte sono sta-
te pubblicate. Questa sarebbe
la segretezza...
Concludendo, la Karen Liebrei-
ch ha scoperto l’acqua calda.
Per chi conosce qualcosa del Ca-
lasanzio l’impostazione del suo
lavoro risulta fondata su pregiu-
dizi ed evidenti falsità. L’ultima
perla è quella che conclude l’ar-
ticolo: il Calasanzio consumava
i suoi pasti su un piede solo co-
me le gru di Chichibio. Con que-
sta esilarante notizia termina la
dissertazione che l’autore, pru-
dentemente, non ha avuto il co-
raggio di firmare.

AVV. MAURIZIO SISCA

PRESIDENTE «ASSOCIAZIONE AMICI

DEGLI SCOLOPI»

SAVONA

Risponde Gian Paolo Carlini:
«Come da tradizione, volentieri
pubblichiamo le sue precisazio-
ni, avv. Sisca, che ci sembrano
interessanti e doverose, ma per
la verità un po’ fuori dalle righe.
Alcune sono inoppugnabili, in
altri casi si tratta di interpreta-
zioni. L’articolo - era precisato
anche senza la pubblicazione
del nome - è di uno studente uni-
versitario, ex allievo del Cala-
sanzio. Apprendiamo che certa-
mente può aver sbagliato ma,
caro avvocato Sisca, forse buo-
ni educatori come gli Scolopi si
sarebbero rivolti a lui in termini
più costruttivi, non con una pro-
sa al limite dell’insulto».
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SERVIZI
UTILI

Marisa De Salvo (Pd)

Scolopi e Calasanzio, errori storici

FARMACIE DI TURNO

Nella prima riunione del Comi-
tato provinciale del Pdl, guida-
to dalla coordinatrice Roberta
Gasco, sono stati nominati i
nuovi membri che, suddivisi in
gruppi di lavoro, da dieci com-
ponenti circa ciascuna, tracce-
ranno le linee del partito nella
provincia di Savona e voteran-
no sulle decisioni assunte dal
comitato stesso. Gli incontri
dovrebbero, secondo le indica-
zioni della coordinatrice, avve-
nire ogni due settimane per da-
re continuità alle iniziative.

Membri di diritto: Roberta
Gasco, coordinatore; Matteo
Debenedetti, vicecoordinato-
re vicario; Santiago Vacca ca-
pogruppo in Provincia; Fio-
renzo Ghiso vicecapogruppo
in Provincia; Alessandro Pari-
no, responsabile regionale
giovani; Mauro Greco, re-

sponsabile provinciale giova-
ni; Guido Lugani, vicerespon-
sabile provinciale giovani; Ila-
ria Visentin, responsabile am-
ministrativo; Franco Orsi,

parlamentare; Angelo Barbe-
ro, consigliere regionale; Gra-
ziano Falciani, consigliere re-
gionale; Matteo Marcenaro,
consigliere regionale.

Membri eletti: Adriano Bal-
dini, Luigi Bussalai, Valeria
Calcagno, Carlo Cipollina, Gio-
vanni Colla, Teresiano Defran-
ceschi, Federico Delfino, Mau-
ro Demichelis, Barbara Deste-
fani, Marinella Fasano, Giam-
paolo Fracchia, Anna Maria
Gottardi, Luca Lettieri, Eliana
Maffone, Eugenio Maineri, Fi-
lippo Marino, Paolo Marson,
Fabio Moirano, Silvano Mon-
taldo, Enrico Mozzoni, Marian-
gela Palazzo, Vittorio Piccar-
do, Emanuela Preve, Flaminio
Richeri, Ileana Romagnoli,
Giuseppe Savaia, Roberto Sch-
neck, Angelo Vaccarezza, An-
drea Valle, Nicola Viassolo.

INasce a Celle Ligu-
re l’Associazione Atleti
per Caso. Il presidente è
Michele Valerio, coman-
dante della stazione dei
carabinieri. Un gruppo
di amici che si dedica al-
lo sport sia sotto l’aspet-
to agonistico sia sotto
quello amatoriale, per
bimbi ma anche per adul-
ti. «L’associazione nasce
per realizzare le proprie
attività nel paese, colla-
borando con le altre as-
sociazioni e realizzando
iniziative rivolte alla col-
lettività in collaborazio-
ne con il Comune», spie-
gano dal direttivo. Obiet-
tivi iniziali: il corso di di-
fesa personale, cui han-
no aderito già 40 iscritti,
di barca a vela per i bim-
bi, nuoto, kajak, surf e
downhill.  [M. PI.]

CELLE LIGURE

«Atleti per caso»
Nasce una nuova

associazione

IDieci quintali di oli-
ve raccolte che hanno
permesso la produzione
di un olio di grande qua-
lità, privo di qualsiasi
trattamento chimico. Il
raccolto non proviene,
però, dai coltivi dell’en-
troterra, bensì dagli al-
beri del green della Fi-
landa Golf Club di Luce-
to. Nell’impianto di Albi-
sola Superiore si è svol-
ta, infatti, la prima edi-
zione di «Golf’Olio», una
gara sportiva condotta
dai capitani dei team
mentre gli altri golfisti,
nell’inedita veste di olivi-
coltori, erano impegnati
nella raccolta. Al singo-
lare evento hanno aderi-
to più di cento persone.
Per completare raccolta
e percorso ci sono volu-
te circa tre ore.  [M. PI.]

LUCETO

Golf e olio d’oliva
coppia vincente

alla Filanda

SAVONA
Sono di turno dalle 8,30 alle 19,30: Alla
Torretta, via Paleocapa, tel. 851669. Del-
le Erbe, via Corsi,tel. 824919. Di Legino,
via Bove, tel. 862025.Il servizio notturno
viene garantito dalle farmacie: Fascie, via
Boselli 24, tel. 850555 (dalle 19,30 alle
8,30) e da Saettone, via Paleocapa 147,
tel. 813724 (dalle 19,30 alle 8,30).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
C A I R O : R o d i n o , v i a R o m a , t e l .
505545.(per il notturno Nuova di Cai-
ro, tel. 520726).
CENGIO: Santa Caterina, via Padre
Garello, tel. 554045. MURIALDO:
Odella, borgata Piano, tel. 53506.
VADESE
VADO: Scarsi,viaGramsci, tel.880184.
SPOTORNO: Citriniti, piazza Colombo, tel.
745342.
FINALESE
PIETRA LIGURE: Finadri, via Montaldo,

tel. 628035. (Per il nott. S. Giovanni, tel.
677171 per il compr. da Borghetto a Vari-
gotti). FINALE: Richeri , corso Europa, tel.
601703. LOANO: Superiore, via Gazzi, tel.
667003.
ALBENGANESE
CERIALE:Nan,viaLibertà3, tel.990032.
ALBENGA: Centrale via Milite Ignoto, tel.
53007.
ORTOVERO: Zunino, via Roma, tel.
547034.
ALASSINO
ALASSIO: Sant’Ambrogio, piazza Airal-
di Durante, tel. 645164. ANDORA: Val
Merula, via Molineri, tel. 80565.
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA MARINA: Della Concor-
dia, via Bigliati 24, tel. 481616.
ALBISOLA SUP.: Albitre, via Saettone,
tel. 489242.
CELLE: Brunetti, via Colla, tel. 990124
(nei fest. solo 9-12,30).
VARAZZE: San Nazario, piazza XXIV
Maggio, tel. 934662.

Lettere ed e-mail vanno inviate a:LA STAMPA
REDAZIONE DI SAVONA
p.za Marconi, 3/6 - 17100 Savona
Fax: 019 810.971, e.mail: savona@lastampa.it
Preghiamo i lettori di essere sintetici. I testi
privi di generalità, indirizzo e recapito telefo-
nico non saranno pubblicati.

Nel Consiglio comunale di
Quiliano sono arrivate le pri-
me dimissioni. Le ha date il
consigliere di maggioranza
Silvio Pirotto, 58 anni (Rifon-
dazione Comunista), e fun-
zionario dell’autorità portua-
le. Lascia perché è «venuto
meno il rapporto di fiducia
con il sindaco e l’impegno
nella costruzione del pro-
gramma che ha portato al go-
verno la lista “Impegno e
Progresso”». Pirotto ha an-
che criticato l’atteggiamen-
to assunto dalla segretaria
del circolo di Quiliano del
Prc, in relazione alla nomina
ad assessore del compagno
di partito Pierluigi Lavazzel-
li . A Pirotto subentra la pre-
sidente del circolo Acli San
Sebastiano di Roviasca Mari-
sa De Salvo, 52 anni, del Pd,
dipendente della Bombar-
dier di Vado Ligure.  [A. AM.]

AMBULANZE

PRIMA RIUNIONE PER TRACCIARE LE LINEE OPERATIVE IN PROVINCIA

Gasco mette mano al partito
“Ecco il nuovo Pdl savonese”
Il 20 novembre inaugurazione della sede con Scajola

Roberta Gasco

Nominati tutti i membri
del Comitato provinciale

Matteo Debenedetti

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 800.556.688.

.

La parola ai lettori

QUILIANO CAMBIO IN CONSIGLIO COMUNALE

Si dimette Pirotto
subentra la De Salvo

Silvio Pirotto (Prc)

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2009 Savona 63LASTAMPA

 SV


