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chiavari: dagli amici del museo con lȅaiuto delle scuole

Osservatorio meteo,
3,5 milioni di dati
trasferiti in digitale

chiavari: il comprensivo 2 referente per la liguria

Una mappa emotiva
per studiare a fondo
gli scorci di Riviera

cogorno 

Il Centro per lŽistruzione degli adulti cerca aule a Chiavari

La scuola con sede al Villaggio
conta 741 iscritti, di cui 303 
sul territorio e vorrebbe ampliare
i corsi alfabetizzazione 
e quelli per la licenza media

CHIAVARI

» un imponente progetto me-
teorologico, quello elabora-
to  dall�associazione  Amici  
del  Museo Sanguineti-Leo-
nardini di Chiavari. Si tratta 
della trascrizione di  alcuni 
milioni di dati meteo, acqui-
siti in pi˘ di centotrent�anni 
di  ininterrotta  attivit‡  
dell�Osservatorio del semina-
rio diocesano.  Questi  dati,  
elaborati e compilati in pi˘ 
di ventimila fogli elettronici, 
a loro volta vengono raccolti 
in circa millesettecento file 
Excel. Tutto questo dar‡ vita 
ad una banca dati meteorolo-
gica, consultabile online, at-
tesa in particolare dalle Uni-
versit‡ di Genova e Milano, 
dall�Arpal,  dall�Organizza-
zione  Meteorologica  Mon-
diale, e da organi governati-
vi deputati al monitoraggio 
del  clima  e  alla  difesa  
dell'ambiente e dell�agricol-
tura, che dipendono dal mi-

nistero delle Politiche Agri-
cole e Forestali. ́ Non ci risul-
ta che altri osservatori in Ita-
lia possano vantare un perio-
do cosÏ lungo di osservazioni 
ininterrotte o commenta la 
presidente Elvira LandÚ o » 
stato necessario un lavoro di 
recupero analitico di elabo-
razione, di calcolo e di com-
pilazione di quei tre milioni 
e mezzo di dati  grezzi che 
l�Osservatorio aveva raccol-
to  e  registrato  a  mano.  In  
gran parte, poi, sono stati mi-
crofilmati; questa lunga e de-
licata operazione Ë stata so-
stenuta  economicamente  
dal Comune, ma anche dal 
contributo  dei  Lions  Club  
dei Golfi Tigullio e Paradiso 
e del Rotary Clubª. Attraver-
so la supervisione del dottor 
Alberto Ansaloni (consulen-
te dell�Osservatorio), che ha 
elaborato programmi e algo-
ritmi, ben cinque scuole su-
periori  del  comprensorio  
hanno  accolto  la  richiesta  

formulata dall�associazione, 
di offrire competenze in for-
mazione, attraverso l�opera 
degli studenti, per trascrive-
re i dati meteo su Excel. Quat-
trocento gli alunni coinvolti 
del Nicoloso di Recco prima, 
Natta di Sestri Levante, Mar-
coni o Delpino, Gianelli Cam-
pus, Caboto poi, col suppor-
to di cinquanta docenti, che 
hanno dedicato ́ ciascuno al-
meno  trenta  ore,  e  alcuni  
stanno tuttora lavorando, in 
regime di alternanza scuo-
la-lavoro, in condizioni che 
consentono di operare sen-
za maneggiare dati sensibili 
o strumenti pericolosi e nel 
rispetto delle norme di sicu-
rezzaª, spiegano ancora Lan-
dÚ e Anzalone. Il riconosci-
mento dei crediti formativi 
agli studenti, e il convegno 
che seguir‡ al compimento 
della banca dati, e che si ter-
r‡ a Chiavari, completeran-
no l'impegno in corso, ´con-
ferendo alla citt‡ di Chiava-
ri, all�amministrazione e alla 
diocesi, nonchÈ al comples-
so museale che il seminario 
diocesano  custodisce,  un  
ruolo significativo in ambito 
scientifico  e  ambientaleª.  
L�Osservatorio di meteorolo-
gia Ë stato istituito nel 1883 
da  padre  Andrea  Bianchi,  
membro del consiglio diretti-
vo della Societ‡ Meteorologi-
ca Italiana. �
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chiavari

Arrivano i contenitori
per smaltire il verde
e gli scarti del giardino Torna il concorso iMiglior 

ulivetow, promosso dal Co-
mune di Leivi, al quale ade-
risce Cogorno. L�assesso-
re alle Tradizioni Franca 
Raffo ricorda che: ´Posso-
no partecipare i condutto-
ri di un fondo coltivato di 
almeno  duemila  metri  
quadrati. I moduli di iscri-
zione  sono  disponibili  
all�ufficio comunale Turi-
smo e scaricabili dal sito 
www.comune.cogor-
no.ge.it.  Le  adesioni  do-
vranno pervenire entro la 
fine di marzoª. 

IN BREVE

Debora Badinelli / COGORNO

Anche il Cpia Levante Tigullio 
cerca aule. Il dirigente del Cen-
tro provinciale per l�istruzione 
degli adulti, Maurizio Parodi, 
ha scritto a Regione, Citt‡ me-
tropolitana, sindaci di Chiava-
ri e Sestri Levante, ufficio re-
gionale scolastico per sollecita-
re ´una sede nel Comune di 
Chiavariª e ́ potenziare il pun-
to di erogazione di Sestri Le-
vanteª. Il Cpia Ë una scuola sta-
tale rivolta ad adulti italiani e 
stranieri che hanno bisogno di 
alfabetizzazione;  licenza  di  
terza media; diploma o forma-
zione in campo informatico e 
linguistico. Nato il primo set-

tembre 2015 dalla fusione dei 
centri territoriali permanenti 
di Genova Albaro e Cogorno, 
ha la propria sede amministra-
tiva e didattica all�interno del 
Villaggio del ragazzo a San Sal-
vatore dei Fieschi; un presidio 
sestrese garantito dalla parroc-
chia di San Bartolomeo della 
ginestra;  un  punto  di  riferi-
mento al centro socio riabilita-
tivo iFranco Basagliaw di Geno-
va. Gli iscritti sono 741, ai cor-
si di alfabetizzazione parteci-
pano in 500 e 303 fanno capo 
al Villaggio. Gli studenti che 
puntano alla licenza media so-
no 241, la sede di Cogorno ne 
accoglie 138. L�attivit‡ con il 
carcere di Chiavari coinvolge 
16 partecipanti all�alfabetizza-
zione e 10 corsisti in attesa di li-
cenza  media.  Ventiquattro  i  
docenti. Per le lezioni serali de-
dicate a coloro che vogliono di-
plomarsi il Cpia collabora con 
gli Istituti superiori Caboto e 

iIn memoria dei morti per la 
patriaw.  ´Siamo  un  presidio  
strategico - dichiara il profes-
sor Parodi - Offriamo un servi-
zio importante e il nostro baci-
no  d�utenza potrebbe  essere  
pi  ̆vasto se avessimo una sede 
a Chiavari, citt‡ degli studi, ba-
ricentrica, facilmente raggiun-
gibile in autobus e con il tre-
noª. Il preside precisa che la ri-
chiesta riguarda un paio d�au-
le, da aggiungere alla decina 
occupata al Villaggio. Fonda-
mentale per la val Petronio, an-
che un potenziamento dell�at-
tivit‡ di Sestri Levante. 

´A queste scuole - riprende 
il dirigente - potrebbero afferi-
re tutti gli adulti, non solo stra-
nieri, bisognosi di acquisire un 
titolo di istruzione o interessa-
ti alla propria crescita cultura-
le, soprattutto i cittadini immi-
grati che non riescono a fre-
quentare i corsi a San Salvato-
re dei Fieschi.  Gruppi anche 

numerosi di adulti prevalente-
mente occupati in attivit‡ com-
merciali o dipendenti da im-
prese (tra le altre, Fincantie-
ri), ai quali Ë urgente fornire 
formazione e inclusione orga-
nizzando corsi in orari pomeri-
diani o seraliª. 

Un primo confronto con il  
sindaco di Chiavari, Marco Di 
Capua, c�Ë stato. ́ In questo mo-
mento, tenendo anche conto 
della pandemia, trovare nuo-
ve aule non Ë facile - spiega il 
primo cittadino - Tuttavia, mi 
sono impegnato a cercare, ap-
pena possibile, una soluzione 
anche per il Centro di istruzio-
ne per gli adultiª. 

Da quando Ë incominciata 
l�emergenza sanitaria il  Cpia 
non ha mai smesso di fare le-
zione in presenza. Dal 15 al 18 
marzo, quindici candidati par-
teciperanno all�esame di terza 
media. �

badinelli@ilsecoloxix.it

CHIAVARI

Differenziata, spuntano i bido-
ni per il verde. Chiavari instal-
la nuovi contenitori per la rac-
colta dei rifiuti vegetali deri-
vanti da giardinaggio e manu-
tenzione  del  verde.  iAprica  
spaw,  gestore  del  servizio  di  
nettezza  urbana,  posiziona  
venti contenitori iNew Cubew 
su tutto il territorio comunale. 
I primi sono gi‡ collocati in via 

Parma, sull�Aurelia (zona Villi-
ni degli ulivi e nei pressi della 
pizzeria iLe cisternew), via Pia-
nello, via Perissinotti, via San 
Rufino al confine con Leivi, via 
privata San Rufino, via Gan-
dolfi, piazzale Rocca, via Ro-
mana Antica e in corso Buenos 
Aires.

´Un  servizio  aggiuntivo  e  
sperimentale  per  andare  in-
contro alle esigenze degli abi-
tanti  -  dichiara  l�assessore  

all�Ambiente,  Massimiliano  
Bisso - Si somma alle isole eco-
logiche del centro storico. Do-
po le segnalazioni degli opera-
tori, che, spesso hanno indivi-
duato  scorretti  conferimenti  
di materiali vegetali nei conte-
nitori del secco, abbiamo defi-
nito un programma di installa-
zione di nuovi bidoni da cin-

que metri cubi che permette-
ranno anche di migliorare la 
percentuale di raccolta diffe-
renziata.  Alla  luce  di  questi  
nuovi servizi e della percentua-
le di  differenziata dichiarata 
da Genova, sarebbe ancor pi˘ 
controproducente e dannoso 
affidarsi ad Amiuª. �
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L�associazione  L�Agor‡  di  
Lavagna promuove iL�uovo 
del cuorew, da donare ad en-
ti del territorio che assisto-
no bambini. Le uova devo-
no essere consegnate, entro 
il 27 marzo, in: Autocarroz-
zeria Tigullio, via Campodo-
nico 20; Costa Marco & C. 
snc, via Previati 17; Elettrici-
sta Canepa, via Natale Paggi 
16, Libreria Fieschi, via Dan-
te 36; Pescheria Boggiano, 
piazza Veneto (mattina). A 
Sestri  Levante:  basilica  di  
Nazareth 32 (0185/42761 
-345/1200809). 

Lavagna
LȅAgor‡ propone
le uova del cuore

IL CPIA (Centro per l’istruzione degli adulti),
al Villaggio del ragazzo di San Salvatore 
di Cogorno, organizza corsi di alfabetizzazione 
per stranieri, corsi per conseguire la licenza media 
e, d’intesa con gli istituti Caboto e Tecnico, 
corsi serali per ottenere il diploma

741 gli studenti iscritti al Cpia Levante Tigullio

500 ai corsi di alfabetizzazione (303 nella sede di Cogorno)

241 ai corsi per la licenza media (138 nella sede di Cogorno)

16 ai corsi di alfabetizzazione nella scuola carceraria di Chiavari

10 ai corsi per la licenza media nella scuola carceraria di Chiavari

24 i docenti in servizio 

Anche quest'anno, nonostante i problemi legati alla pandemia, 
si svolgeranno gli esami di licenzia media, in sessione straordinaria, 
nel periodo 15-18 marzo: 15 i candidati

Il Cpia ha un presidio a Sestri Levante (parrocchia di San Bartolomeo 
della Ginestra) e un’altra sede a Genova Albaro

In via Parma uno dei bidoni per la raccolta del verde 

Elisa Folli / CHIAVARI 

Una nuova metodologia di 
studio,  in  outdoor,  all�aria  
aperta, pi˘ che mai impor-
tante, nel momento attuale: 
alcune scuole del Tigullio so-
no entrate nel circuito nazio-
nale del percorso di forma-
zione iTraining Mabw, labo-
ratorio di mappatura colletti-
va e partecipata di uno o pi˘ 
luoghi, in cui, i dati percetti-
vi vengono integrati con le 
conoscenze  culturali  di  un  
territorio, al fine di educare 
alla bellezza e stimolare l�in-
telligenza emotiva. Referen-
te per la Liguria Ë la professo-
ressa  Francesca  Perucchio  
(Comprensivo  Chiavari  2),  
che si Ë formata a Lisbona un 
anno fa con Lorenzo Miche-
li, program manager di Futu-
ra Italia, formatore di docen-
ti in ambito educativo: ´Ho 
preso parte ad un percorso 
dedicato alle  regioni  con i  
borghi di mare o racconta - 

Avevo scelto la parte orienta-
le di Chiavari, dalla colmata 
fino alla foce. Ho identifica-
to un itinerario che ho per-
corso. Poi, dotata di una se-
rie di filtri, ho guardato il pae-
saggio dal punto di vita emo-
tivo, ho raccolto i dati, li ho 
condivisi con il mio team e 
poi con altri colleghi. L�obiet-
tivo era individuare bisogni 
e necessit‡ comuni, quindi 
ho fatto interviste sul territo-
rio (nulla di statistico) e ho 
definito la situazione in ter-
mini  narrativi.  Il  progetto  
collettivo ha portato alla rea-
lizzazione  di  uno  storytel-
ling per inserire le localit‡  
all�interno di un museo del 
mareª. Nel Levante, adesso, 
hanno aderito, oltre al com-
prensivo di Chiavari con due 
insegnanti, l�istituto tecnico 
iIn memoria dei morti per la 
Patriaw con un docente, il Ca-
boto con due insegnanti,  i  
comprensivi di Cogorno con 
due  docenti,  e  di  Cicagna  

con un insegnate. Sono sedi-
ci,  nel complesso le scuole 
coinvolte, nelle regioni Ligu-
ria,  Piemonte,  Sardegna,  
con ventisei docenti che, al 
termine  della  formazione,  
acquisiranno il titolo di iTea-
cher Guidew e diventeranno 
a tutti gli effetti i nuovi iMen-
tor del MaBw. ´» un tipo di 
formazione che all�inizio spa-
venta, perchÈ Ë impegnati-
va, ma rappresenta un gran-
de valore aggiunto per inse-
gnanti e alunni o spiega Pe-
rucchio o si lavora insieme a 
persone che non si conosco-
no, Ë un�idea nuova di scuo-
la, di scambio di conoscen-
ze, e i ragazzi, hanno la possi-
bilit‡ di confrontarsi con i lo-
ro pari, ma di altre realt‡ª. 
La  metodologia  didattica  
rientra nei iChallenge days 
learnigw,  ovvero  parte  da  
una sfida per gli studenti: si 
crea un progetto, si concorre 
in  una  competizione,  ma  
´prima c�Ë un lavoro di map-
patura collaborativa e per-
cettiva  del  territorio,  una  
nuova sinergia tra il sogget-
to e il paesaggio o integra la 
referente per la nostra regio-
ne o Durante il lockdown ab-
biamo svolto alcuni aspetti 
on line, stiamo formando i 
docenti che, entro met‡ apri-
le,  creeranno la loro iMab 
Classw per entrare in challen-
ge con le scuole delle altre re-
gioniª. �

Leivi
Miglior uliveto,
ritorna il concorso
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