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Creuza de ma, in memoria
delle vittime del ponte Morandi
Un dono dei Rotary club del Distretto 2032 e dell’Area
Fiorentina ai bambini di Sampierdarena
__ a cura di Gian Michele Gancia

N

ell’agosto 2018, subito dopo
il crollo del ponte Morandi, il
Distretto 2032 organizzò la
raccolta fondi Un Ponte di solidarietà
per Genova per sostenere temporaneamente le famiglie che nella tragedia
persero il capofamiglia. Il sostegno della madre e del bambino è infatti uno dei
sette obiettivi prioritari del Rotary.
Il progetto ebbe successo e si concluse
il 30 novembre 2018: il Distretto raccolse una cifra significativa e la distribuì
a otto famiglie in ragione del numero e
dell’età dei figli.
Sulla spinta della solidarietà i Rotary
Club dell’Area Fiorentina (Distretto
2071) vollero rendere concreta la loro
attenzione a Genova e al quartiere di
Sampierdarena duramente colpito dal
tragico evento. Così il 27 febbraio 2019,
in occasione del Rotary Day 2019,
organizzarono al Teatro del Maggio
Fiorentino una rappresentazione della
Madama Butterfly dedicata allo scopo
di realizzare un qualcosa di concreto e
di utile in memoria delle 43 vittime del
crollo del 14 agosto 2018.
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Ancora una volta le istituzioni sono
state vicino al Rotary e per la realizzazione del Progetto il Comune di
Genova ha assegnato uno spazio all’interno del Parco di Villa Scassi, storica
dimora nobiliare cinquecentesca, il più
grande parco pubblico nell’area urbana
di Sampierdarena situato al centro di
un complesso di edifici scolastici.
Per sottolineare lo stretto legame con
il territorio l’area giochi è stata titolata
Creuza de ma, nome degli antichi percorsi che collegavano le colline genovesi al mare e resi famosi dalla celebre
canzone di Fabrizio De André.

Il Distretto 2032 si unì subito agli
Amici Rotariani dell’Area Fiorentina
e insieme, certi che insieme si riesce
a fare di più che da soli, Rotary,
Rotaract, Interact decisero di donare
ai bambini di Sampierdarena un’area
giochi inclusiva che costituisse
un’opportunità di svago e di
divertimento all’aperto, ma anche di
condivisione e di socializzazione.
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Con l’aiuto di tutti, superato il lockdown, l’area giochi Creuza de ma,
accessibile anche ai bambini con
disabilità motorie, finalmente è stata
ultimata: due altalene, una casetta
multigioco, una barca su molle, una
struttura con scivolo e area arrampicata il tutto posto su un tappeto
anti-trauma coloratissimo sono ora
utilizzabili da tutti i bambini.
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Lo scorso 24 luglio la tanto attesa
inaugurazione. Alla presenza del
Sindaco Marco Bucci, del Governatore
del Distretto 2032 Giuseppe Musso,
dei Past Presidenti Claudio Borri e
Vincenzo Sorelli, in rappresentanza
di Letizia Cardinale, Governatore del
Distretto 2071, dei Past Presidenti
2018/2019 dei Rotary Club dell’Area
Fiorentina e di una rappresentanza dei
familiari delle vittime del crollo, Don
Maurizio Ribeca, Vice Parroco di Santa
Maria delle Grazie, ha benedetto l’area e sono iniziati i giochi.

e ci sono attrezzature nuove di zecca
come le due altalene e una pedana
circolare sospesa. La cosa ancora più
significativa è l’assenza di barriere
architettoniche: un aspetto che rende
quest’area giochi inclusiva e accessibile
a tutti. Un’area giochi ristrutturata anche grazie ai fondi raccolti dal Rotary in
memoria delle 43 vittime della tragedia
di ponte Morandi. È a loro che va il
nostro pensiero. E al Rotary il nostro
ringraziamento per il bene fatto alla
nostra città».
Il Governatore Giuseppe Musso,
molto soddisfatto per
il compimento
dell’opera a

«Ringrazio a nome di tutti i genovesi il
Rotary e in particolare il Distretto 2032
e i Rotary Club dell’Area Fiorentina,
Distretto 2071, per la donazione che ha
permesso di rimettere a nuovo l’area
giochi di questa bella villa così importante per Sampierdarena e i suoi abitanti» ha dichiarato il Sindaco Marco
Bucci. «Da oggi i bambini del quartiere
potranno giocare in totale sicurezza: il
tappeto dell’area giochi è anti-trauma

favore del territorio e per il gradimento espresso
dal Sindaco, ha affermato: «Questo
dono per il Rotary
e per tutti noi ha
il significato di un
impegno a favore dei
bambini e del territorio e
come tale va valorizzato.
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Ognuno di noi ha
partecipato alla realizzazione
di questo dono impegnando abilità, fantasia, professionalità, tempo e denaro e
ha assegnato al dono anche il senso del
ricordo delle vittime del crollo del ponte
Morandi. Ringrazio il Sindaco Marco
Bucci per l’aiuto insostituibile che ci ha
dato in quella occasione nonostante i
molteplici impegni in cui era coinvolto e
anche il Presidente del Municipi Centro
Ovest Renato Falcidia. Ringrazio anche
le bambine e i bambini presenti per
essere qui con noi, perché inaugurare
un’area giochi senza bambini avrebbe poco senso.
Questo è il nostro dono, costituisca per voi un momento
importante di stare insieme e
passare qui delle ore liete.
Trattatelo come una
cosa vostra e pensate al
Rotary, che è un’associazione di donne e
uomini attivi nel lavoro
che vogliono migliorare
la vita delle persone e
creare opportunità positive di formazione e di
crescita personale e delle
comunità.
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Infine, ricordatevi che quest’area
giochi è frutto dell’impegno di molte
persone, che hanno dimostrato
concretamente come agire insieme è
sempre meglio che agire da soli».
«Il sostegno e la cura della madre e
del bambino sono uno degli obiettivi
prioritari del Rotary – hanno
affermato infine Claudio Borri e
Vincenzo Sorelli, Past Presidenti
di Rotary Club dell’Area Fiorentina
(Distretto 2071) – e il progetto del
parco giochi inclusivo e adatto a
tutti i bambini è la rappresentazione

concreta di quello che si può realizzare
quando ognuno di noi mette a fattor
comune le proprie abilità, la fantasia
e la voglia di fare bene a favore degli
altri. Portiamo i saluti al Sindaco di
Genova, al Governatore del Distretto
2032 e a tutti i presenti delle amiche
e degli amici, che oggi a malincuore
non hanno potuto condividere questa
significativa manifestazione. Insieme
siamo riusciti a fare un significativo
progetto interdistrettuale, tutti
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vogliamo ripetere questa bella
esperienza di agire insieme a favore
dei nostri territori».
Ispirati e connessi da questo proposito
estremamente positivo, sempre più
convinti delle utili opportunità che
il Rotary crea ha avuto termine una
occasione di concreto civic work.
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