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■ Un momento per abbrac-
ciare e festeggiare insieme i 
campioni liguri tornati dalle 
Paralimpiadi di Tokio con 
tante medaglie al collo, ma 
soprattutto per trasformare 
l’entusiasmo suscitato da 
questa rassegna in un senti-
mento permanente e in 
un’occasione per tanti altri 
ragazzi diversamente abili 
che possono trovare nello 
sport un importante stru-
mento di crescita e svago. 
Con questo spirito, sabato 
l’impianto polisportivo della 
Sciorba di Genova ospiterà la 
prima edizione dello “Spor-
tAbility Day“, una giornata di 
sport, amicizia e inclusione 
promossa dall’Associazione 
Stelle nello Sport e dedicata 
a ragazzi con disabilità mo-
toria, sensoriale e intellettivo 
relazionale. 
L’evento rientra nel progetto 
“SportAbility”, promosso con 
il sostegno degli assessorati 
alle politiche sociali e allo 
sport di Regione Liguria, la 
collaborazione della Consul-
ta regionale per l’handicap, il 
patrocinio di Comitato Italia-
no Paralimpico e Special 
Olympics in Liguria. Tra gli 
enti patrocinatori del proget-
to Stelle nello Sport c’è il Co-
mune di Genova e, in questo 
specifico evento, preziosa è 
stata la collaborazione del 
Municipio Media Valbisagno, 
così come di MySport, socie-
tà che gestisce gli impianti di 
Sciorba, e Bic Genova. 
Il programma dello SportA-

bility Day 2021 prevede l’av-
vio delle attività a partire dal-
le 10 con ingresso per il pub-
blico dal lato sud (prima del-
lo Stadio della Sciorba, con 

parcheggio riservato). L’ac-
cesso per tutti (ragazzi e fa-
miglie) sarà subordinato al 
possesso del green pass. Alle 
ore 11 sarà la sfilata di tutti i 

partecipanti a inaugurare 
l’evento con la premiazione 
dei liguri protagonisti alle Pa-
ralimpiadi di Tokyo: il due 
volte campione (100 e 200 sti-

le libero) Francesco Bocciar-
do (Nuotatori Genove-
si/Fiamme Oro), Matteo Or-
si (Tennistavolo Savona), 
Gian Filippo Mirabile (Spor-
tiva Murcarolo). Attività ed 
eventi si svilupperanno per 
tutto il giorno fino alle ore 18. 
Arrampicata, Atletica, Attivi-
tà Subacquea, Badminton, 
Basket, Basket in carrozzina, 
Baskin, Calcio (con un torneo 
di «4° categoria» seguito dal-
le vecchie glorie rossoblucer-
chiate Claudio Onofri e Chri-
stian Puggioni), Cheerlea-
ding, Danza, Golf, Judo, Nuo-
to, Pallanuoto, Pallavolo, Pet 
Therapy, Powerchair hockey, 
Scherma, Sport Equestri, 
Taekwondo, Tennis, Tiro con 
l’Arco, Vela: sono ben 23 le di-
scipline a disposizione di ra-
gazze e ragazzi disabili che 
saranno seguiti da istruttori 
qualificati di numerose real-
tà societarie e federali (è ob-
bligatorio presentare un cer-
tificato medico in corso di va-

lidità). 
«Siamo arrivati ad uno dei 
momenti chiave del percor-
so di Sportability attraverso 
valori che sono anche missio-
ni del nostro assessorato: 
promuovere la socialità, l’in-
clusione e l’integrazione at-
traverso lo sport”, sottolinea 
Ilaria Cavo, assessora alle po-
litiche sociali di Regione Li-
guria. “L’evento di sabato è 
unico nel suo genere e sono 
convinta che aprirà un ciclo 
di giornate di sport e di festa 
dedicate ai ragazzi con disa-
bilità motoria, sensoriale e 
intellettivo relazionale con 
l’impegno di una rete di vo-
lontariato e associazionismo 
supportata da Regione Ligu-
ria. Le Paralimpiadi appena 
concluse con 69 medaglie e 
con l’exploit del nuotatore ge-
novese Francesco Bocciardo 
sono un faro, un segnale di 
speranza, uno stimolo a cre-
dere nell’attività sportiva per 
scoprire le proprie abilità e 
svilupparle attraverso decine 
di discipline sportive che i 
partecipanti potranno prova-
re. Mi aspetto un impianto 
della Sciorba che, con le nu-
merose attività proposte, sia 
pieno di entusiasmo e soprat-
tutto di inclusione». «La bel-
lezza di poter celebrare lo 
sport nella sua accezione più 
entusiasmante che è quella 
di superare i nostri limiti por-
tandoci a competere contro 
chi dice non è possibile – le 
fa eco l’assessore regionale al-
lo sport Simona Ferro – tutto 
questo avviene a ridosso dei 
grandi successi della nazio-
nale Paralimpica a Tokyo ed 
appunto reduci da quella 
straordinaria avventura avre-
mo presenti quel giorno i fan-
tastici 4 atleti liguri che han-
no portato in alto il nome 
dell’Italia e della Liguria. In 
questa giornata ci sarà la pos-
sibilità per i ragazzi con disa-
bilità motoria, sensoriale o 
intellettivo e relazionale di 
sperimentare e provare oltre 
20 discipline con istruttori 
qualificati, le stesse che po-
tranno, se vorranno, poi con-
tinuare a praticare grazia l 
grande sforzo di questo pro-
getto. Una giornata davvero 
meravigliosa per qualcosa di 
unico e straordinario a cui 
non vedo l’ora di assistere. 
Grande soddisfazione anche 
per gli organizzatori 
dell’evento. «L’obiettivo è di 
far provare tante discipline 
diverse, anche e soprattutto 
a ragazzi che ancora non si 
sono avvicinati allo sport e 
non hanno potuto godere dei 
suoi straordinari valori e be-
nefici», spiega Michele Cor-
ti, presidente dell’Associazio-
ne Stelle nello Sport. «Lo 
sport ha avuto un ruolo fon-
damentale nella mia crescita 
personale – racconta il due 
volte oro paralimpico a Tokyo 
– e molto spesso mi capita di 
fermarmi a pensare e realiz-
zo che oggi non sarei la per-
sona che sono, se non avessi 
fatto sport. Molte sono le re-
gole che ho appreso e fatto 
mie grazie allo sport, prima 
tra tutte l’importanza della 
costanza e delle determina-
zione. L’educazione sportiva 
mi ha dato moltissimo, so-
prattutto la capacità di riusci-
re a resistere alle pressioni 
esterne o interne a cui il 
mondo dello sport sottopo-
ne, cosa che mi è servita tan-
tissimo nella vita di tutti i 
giorni. Per questo invito tutti 
i ragazzi disabili a fare sport».

L’occasione per rifare i palazzi

Superbonus, in Liguria non decolla: 
Carige aiuta le imprese costruttrici
■ Il forte “appeal” del Superbonus continua 
ad essere pienamente osservabile nel mer-
cato attraverso i dati del monitoraggio Enea-
Mise. Al  31 agosto risultano infatti a livello 
italiano 37.128 interventi legati al Superbo-
nus per un ammontare corrispondente di 
quasi 5,7 miliardi di euro. Si è registrata una 
fortissima accelerazione nei mesi di luglio e 
agosto 2021: risultano infatti interventi lega-
ti al Superbonus per un ammontare comples-
sivo di oltre 2 miliardi (dai 3,5 al 1 luglio ai 
5,7 del 31 agosto, dei quali 3,9 miliardi già 
realizzati. Ma la Liguria, pur essendo passa-
ta nello stesso lasso di tempo da 232 inter-
venti a 356 e da un ammontare corrispon-
dente di 35 milioni di euro a quasi 53 milio-
ni (di cui quasi 33 già realizzati), continua a 
essere al terz’ultimo posto nella graduatoria 
delle regioni, seguita solo da Molise e Valle 
D’Aosta.  

La percentuale riferita ai condomini è in 
aumento anche se costituisce ancora il 13% 
a livello italiano (era il 7,3% agli inizi di feb-
braio) e il  18% in Liguria, una quota più bas-
sa rispetto a quella registrata per gli edifici 
unifamiliari e unità immobiliari indipenden-
ti. La progressiva importanza degli interven-
ti sui condomini appare più evidente in ter-
mini di importo: nell’ultima rilevazione, gli 
edifici condominiali hanno raggiunto un’in-
cidenza del 46,6% sull’ammontare comples-
sivo a livello italiano. Si tratta, ovviamente, di 
lavori con importo medio importante (quasi 
550mila euro), se raffrontato agli interventi 
su singole abitazioni (circa 90/100mila eu-
ro). A livello ligure hanno invece raggiunto 
un’incidenza del 50% circa sull’ammontare 
complessivo.  

È anche per aiutare a invertire questo 
trend che vede la Liguria in ritardo che na-
sce l’accordo tra Banca Carige e Ance, l’asso-
ciazione dei costruttori. Si tratta di un accor-
do di collaborazione a sostegno delle impre-
se di costruzioni direttamente impegnate 
nell’esecuzione dei lavori coperti dalle agevo-
lazioni fiscali introdotte dal Decreto Rilancio 

finalizzato ad offrire alle aziende associate 
della Liguria, un supporto concreto, profes-
sionale, veloce e alle migliori condizioni di 
mercato. Questo anche per aiutare le impre-
se stesse ad accettare direttamente incarichi 
dai proprietari di immobile, senza necessa-
riamente dover ricorrere a general contractor. 

L’intesa, che si estende quindi a tutte le as-
sociazioni provinciali della regione, intende 
offrire, in tempi rapidi, soluzioni mirate ad af-
fiancare il mondo dell’edilizia nel complesso 
iter per usufruire dei crediti d’imposta previ-
sti dai Decreti in vigore, opportunità interes-
santi ma che richiedono strumenti e compe-
tenze specifiche per affrontare il complesso 
delle prescrizioni di natura normativa, fisca-
le e tecnica introdotte dalla nuova disciplina.  

Alle aziende aderenti al sistema Ance in 
Liguria, Banca Carige offre “Carige Superbo-
nus Casa”, prodotto finalizzato non solo all’ac-
quisto pro soluto del credito d’imposta ma 
anche all’offerta di finanziamenti-ponte a 
condizioni agevolate, nonché il supporto spe-
cialistico di Pricewaterhouse Coopers e del 
Gruppo MutuiOnline, professionisti in gra-
do di offrire un servizio completo di consu-
lenza tecnica e fiscale e di assistenza per l’ac-
cesso al credito e la gestione del relativo iter 
amministrativo. 

A Banca Carige, Ance Liguria offre il servi-
zio “Ti accompagno In Banca”, il sistema di 
analisi realizzato da Ance in collaborazione 
con la società di consulenza Modefinance 
S.r.l., che consentirà all’istituto bancario di 
avere un ulteriore strumento di valutazione 
preliminare sulla solidità economica, patri-
moniale e finanziaria delle singole imprese 
associate. Per garantire risposte tempestive 
l’accordo prevede il servizio “Carige Super-
bonus Point” con cui l’impresa associata An-
ce potrà richiedere un appuntamento presso 
la rete capillare di filiali della Banca in tutta 
la Liguria. Entro un giorno lavorativo, la Ban-
ca provvederà a fissare la data per un appun-
tamento presso lo sportello scelto dal clien-
te. 

I campioni olimpici lanciano 
la giornata dello sport per tutti
Francesco Bocciardo e gli altri medagliati liguri protagonisti 
dell’appuntamento per presentare le discipline senza barriere

DA TOKIO ALLA SCIORBA: SABATO C’È SPORT ABILITY DAY

CONCORSO DI IDEE 

Erg cerca 
progetti 
sostenibili
■ Nell’anno dell’Ambizio-
ne Climatica, dodici mesi 
durante i quali sviluppare 
eventi, progetti e iniziative 
volte alla sensibilizzazione 
sul cambiamento climati-
co e la promozione di “best 
practice” ambientali, na-
sce “Beyond Net Zero”, l’in-
novativo Hackathon pro-
mosso e organizzato da 
Erg, in collaborazione con 
Talent Garden Genova e 
Master “Safe” in Gestione 
delle Risorse Energetiche, 
con il patrocinio dell’Uni-
versità di Genova.  
“Beyond Net Zero” è un 
concorso di idee rivolto a 
studenti universitari, neo-
laureati e ricercatori con il 
fine di trovare soluzioni in-
novative e visionarie per 
un futuro sostenibile. 
L’obiettivo di Erg  è traccia-
re il percorso del proprio 
piano industriale oltre il 
2025, in un arco di tempo a 
lungo termine che traguar-
di il 2050. Due i macro-te-
mi del concorso: quali 
strategie implementare a 
fronte del cambiamento 
climatico una volta rag-
giunti gli obiettivi di Car-
bon Neutrality e la soste-
nibilità dell’azienda nel 
prossimo futuro, misuran-
done l’impatto a livello cli-
matico. L’hackathon nasce 
dall’esigenza di proporre 
una visione innovativa del-
la corporate energetica del 
2050, declinando i valori 
fondanti di Erg in uno sce-
nario internazionale.

CARICO DEI CONTAINER 

Regole 
per l’imbarco 
in italiano
■ Il Cargo Integrity Group 
(CIG), di cui fanno parte le 
cinque organizzazioni in-
ternazionali Container Ow-
ners Association (COA), 
Global Shippers Forum, 
ICHCA International, TT 
Club e World Shipping 
Council (WSC), ha reso di-
sponibile la versione italia-
na della guida rapida del 
CTU Code, l’insieme di nor-
me pratiche d’uso globali 
per la caricazione, movi-
mentazione e il bloccaggio 
delle merci spedite via ma-
re e via terra. Continuando 
la sua missione di incorag-
giare l’uso e l’aderenza alla 
guida generata dall’IMO, 
dall’ILO e dall’UNECE e 
pubblicata nel Codice di 
Pratica per l’Imballaggio 
delle Unità di Trasporto 
Merci (UTI), il CIG ha ag-
giunto l’italiano alle sei lin-
gue ufficiali dell’IMO - ara-
bo, cinese, inglese, france-
se, russo e spagnolo.  
 La pubblicazione, sia della 
guida, sia della relativa lista 
di controllo per l’imballag-
gio dei container, è stata re-
sa possibile grazie al soste-
gno del Bureau Internatio-
nal Containers (BIC) e del 
Centro Internazionale Stu-
di Containers (C.I.S.Co). 
Grazie a questo lavoro di 
traduzione, l’Italia entra nel 
novero delle poche nazioni 
meritevoli di avere una gui-
da tecnica in lingua origina-
le sulla sicurezza della cari-
cazione e subito a disposi-
zione degli operatori


