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IL SECOLO XIX

L’incontro

MARINO: «OGGI FESTA»

ROMA. «Non accontentatevi di una presenza decorativa»,

Gay Pride
a Roma: «Siamo
in 250 mila»

Novantamila scout da Papa Francesco
«Ragazzi, costruite ponti e non muri»
dirà il Papa al momento dei discorsi. Ma tutt’altro che decorativa è stata già dalle prime ore del mattino la presenza, ieri in Vaticano, di almeno 90mila scout dell’Agesci tra cui 22.500 tra gli 11 e i 15 anni, e 18mila dagli otto ai 10
anni - che hanno pacificamente invaso piazza San Pietro e
dintorni, sfilando in camicia azzurra e i fazzolettone colorato. E quando il Papa ha fatto il suo ampio giro in papamobile, l’entusiasmo della folla è stato incontenibile. «Capacità di dialogo con la società, questo mi raccomando, la
capacità di dialogo, con la società fare ponti, fare ponti in
questa società dove c’è l’abitudine di far muri, voi fate
ponti, per favore», ha detto papa Francesco, ripetendo un
invito a lui caro, in cui oggi l’accento è sembrato cadere
sulla «abitudine» della società italiana a «costruire muri».

ROMA. C’è il sindaco Ignazio

IL PRESIDENTE RIBATTE: «SONO IN POCHI, IL PAESE È CON ME»

Il freddo abbraccio a Correa
degli ecuadoriani d’Italia
Dopo le proteste in patria, contestazioni anche a Milano

MILANO. «La crisi l’abbiamo superata grazie a voi immigrati.
Non fatevi ingannare dai banchieri corrotti». Così esordisce
il presidente dell’Ecuador Rafael Correa, quando incontra i
suoi connazionali al Palasesto
di Milano accorsi da diverse
città, italiane e svizzere. Il suo
è un riferimento chiaro alle
numerose
manifestazioni
contro di lui nelle piazze dell’Ecuador e nelle sue isole. «Le
Galapagos protestano? – precisa Correa - Ma se sono quello
che più è andato alle Galapagos. Per loro abbiamo fatto

tante riforme. Noi abbiamo
dettosolodivolerfareunindice dei prezzi. Perché il settore
pubblico guadagna troppo».
Gli applausi partono e le bandiere sventolano, ma sono
molte meno di quel che ci si
aspettava. In una struttura di
circa tremila spettatori, ci sono circa mille posti vuoti. Perfinooppositorifuoriedentroa
manifestare, qualcosa che in
passato non era mai accaduto,
né a Milano né a Genova, città
dove si concentrano maggiormente gli ecuadoriani. Ma
Correa abbraccia il pubblico
che gli viene incontro, e si sente anche qualche grido di «rielezione», dopodiché svolge il
suo resoconto settimanale,
chiamato enlace ciudadano.
Dove accenna anche alla sua
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È serenamente mancata all'affetto dei
suoi cari

Mafalda Bongiorni

di anni 108
Lo annunciano i familiari tutti.
Il Funerale si celebrerà lunedi 15 giugno
alle ore 11,45 nella parrocchia di S. Nicola
in corso Firenze.
Genova, 13 giugno 2015.
La Generala Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41
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Improvvisamente è mancato all'affetto
dei suoi cari

Giuseppe Cimiero
(Pino)

di anni 77
Ne danno il triste annuncio la moglie Pina,
il figlio Daniele, la nuora Paola e parenti
tutti.
I funerali avranno luogo martedì 16
giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale
di S.M. Assunta in Palmaro.
La presente serve da partecipazione e
ringraziamento.
Genova, 13 giugno 2015.
La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.414241

Dopo lunga malattia, è mancata all'affetto
dei suoi cari

Valeria Cortinois

A funerali avvenuti, ne danno il triste
annuncio la figlia Ginetta con il marito e i
figli Marco, Alberto e Alessandro con le
rispettive famiglie. Un particolare
ringraziamento a tutto il personale della
Casa per Anziani Madri Pie di via Galata
per le cure prestate.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.55.02
È mancato il

Rafael Correa parla sul palco dell’Expo di Milano
visita del mattino all’Expo di
Milano, l’Ecuador è uno dei
pochi paesi sudamericano ad
avere il suo padiglione. Ma per
più di uno qualcosa è cambiato. Si è forse spezzato il rapporto di fiducia tra Correa e gli
immigrati? Carlos Arevalo, in-

migrante ecuadoriano, residente a Milano, è davanti al
Palasesto con una ventina di
oppositori e un cartello con la
scritta “fuori ladrone, ditattore”. Spiega: «Vogliamo le dimissioni del presidente. Non
solo ha messo una tassa sul-

La 3 D - anno 1965 - del Liceo Colombo
piange la scomparsa del caro
indimenticabile

Sandra e Luigi nel rimpianto di

Antonio Medina

Mariella con Camilla, Giovanni e Carola
piangono la scomparsa del caro

Antonio

Antonio Medina

Con infinita tristezza ne danno l'annuncio
il figlio Claudio con la mamma Marilena ed
i fratelli Caterina con Giovanni, Cesare
con Patrizia, Virginia con Pierluigi,
Alberto con Norma, Nicoletta con
Maurizio, Barbara con Manlio e tutti i
nipoti e pronipoti cui era legatissimo.
Il funerale verrà celebrato nella chiesa di
S.Anna lunedì 15 alle ore 11,30.
Un particolare ringraziamento a tutta
l'equipe delle cure palliative dell'ospedale
Galliera per l'amorevole competenza
nelle cure prestate
Marisa e Mimma Comotto si stringono a
Barbara e alla sua famiglia nel ricordo di

Antonio

e della sua grande umanità

stringono forte Luca, Marta e Daniele in
un commosso abbraccio
Massimo e Angela, Antioco e Lorenza,
Paola, Umberto e Adele, Fabio e Mirella,
Beppe e Anna, Ugo e Lucia sono vicini
con tanto affetto a Luca e alla sua famiglia
per la perdita della cara

Mamma
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Maby Navone

PROFESSORE

Maby

Addolorati lo annunciano i figli Luca,
Marta, Daniele, le nuore, i nipoti.
I funerali avranno luogo domenica 14
giugno alle ore 15,30 presso il Santuario di
N.S. della Guardia di Velva.
La presente vale quale partecipazione e
ringraziamento
Il fratello Giorgio con tutti i suoi familiari si
stringe con affetto a Luca, Marta e Daniele
per la perdita di

Maby

Pia, Alessandra, Filippo e Daniela sono
affettuosamente vicini a Luca, Marta,
Daniele, al fratello Giorgio e alle loro
famiglie nel ricordo della carissima cugina

Maby

È mancata all'affetto dei suoi cari

Michelina Pasini

Ne danno il triste annuncio la sorella
Vittoria, i nipoti e pronipoti.
I funerali avranno luogo lunedi 15 giugno
alle ore 10 nella parrocchia di S. Nicola
(corso Firenze).
Il rosario viene recitato questa sera
domenica 14 giugno alle ore 18,30 nelle
camere ardenti dell'ospedale Galliera.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41
Ciao

zia Lotta

proteggimi da lassu come lo hai fatto da
quando sono nata, fino a quando sei stata
tra noi.
La tua Bibi

l’eredità, ha attaccato anche
gli stipendi dei maestri. Per
non parlare della corruzione.
Anche i funzionari dei consolati se ne devono andare».
«Con un centinaio di connazionali siamo venuti da Genova - spiega Carlin Alcivar - Voglio che spieghi le leggi che il
governo sta mettendo in atto,
principalmente sulla successione. Ho capito solo che quellocheabbiamodatonelpassato ai ricchi, ora verrà ridato ai
poveri. E questo mi va bene».
Correa racconta del successo
ottenuto a Bruxelles, al summit Ue-Celac, in un discorso di
tre ore, ma ammette che
l’Ecuador sta vivendo giorni
durissimi. E sulle aggressioni
ai manifestanti contrattacca:
«Tre poliziotti sono stati feriti,
e continuiamo a subire aggressionieinsulti.Manonfarò
un passo indietro». Sulla legge
di successione è chiaro: «Se
qualcuno pagherà, lo farà chi
riceverà 35.400 dollari di eredità, quindi pochissimi. Solo il
2% della popolazione». Mentre guarda gli spalti e una cartello con scritto “fuori Correa”
aggiunge: «Sono solo quattro
o cinque, rasentano il ridicolo.
Noi siamo di più, molti di più».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Marino, tricolore e spilletta,
dietro lo striscione del Campidoglio, in testa al corteo del
Gay Pride di
Roma Sono
stati 250 mila secondo
gli organizzatori i partecipanti alla
coloratissima
festa per i diIl gay pride
ritti degli
omosessuali
che ha animato la Capitale. Un
unico serpentone arcobaleno
che però, dietro l’allegria, ha
lanciato un messaggio chiaro
verso Palazzo Chigi: Matteo
Renzi scelga se cambiare nel
«verso giusto» cioè nella direzione battuta, dei matrimoni gay approvati in Irlanda.

MILANO

Minaccia i passanti
con una roncola,
egiziano arrestato
MILANO. Ha rischiato di trasformarsi in dramma la tranquilla serata di chi venerdì era
in giro per Pero, alle porte di
Milano. Un egiziano ha minacciato i passanti con in pugno
una grossa roncola, ha sequestrato un pony-express in scooter costringendolo a caricarlo prima di cadere ed essere
arrestato dalla polizia. Paura
anche nel Vicentino, dove un
uomo si è fermato con l’auto
nel centro del paese, Valdagno, è sceso con un mitra e ha
sparato una ventina di colpi
contro una campana per la
raccolta del vetro. Anche lui è
finito in manette. L’evento di
Milano ricorda la tragica mattina a Milano due anni fa,
quando il ghanese Kabobo,
uccise a picconate tre persone.

Gigi ricorda sempre con amore

Annamaria Y Palacios

grande donna e artista.

Arcangela Puppo
(Carla)

Lo annunciano il fratello e i famigliari tutti.
Il funerale si celebrerà lunedì 15 giugno
alle ore 8,30 nella cappella dell'Istituto
Suore Minime via Marassi 2.
Genova, 12 giugno 2015.
La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41
RINGRAZIAMENTO
Le famiglie Cordano e Vadi commosse
ringraziano tutti coloro che hanno preso
parte alla dolorosa scomparsa dell'
AVVOCATO

Valentino Vadi
2010 13 giugno 2015

Nunziata Gargiulo

Ti pensiamo e ti amiamo sempre.
Ciao mamma.
Marisa, Roberto, Giuseppe

2005 17 giugno 2015
Sempre con noi nei nostri cuori e pensieri

Andrea Emanuele Vicari

Una S.messa sarà celebrata mercoledì 17
alle ore 7,30 presso la chiesa della
consolazione

LE NECROLOGIE su IL SECOLO XIX: si ricevono presso le agenzie di GENOVA:
CENTRO Ufficio Abbonamenti de IL SECOLO XIX - Piazza Piccapietra, 23r - tel.
010 5388312; Agenzia viaggi EQUIPAGE Via Brigata Liguria, 63r - tel. 010 5701151;
FOCE Agenzia viaggi IL TEMPO RITROVATO - Via Finocchiaro Aprile, 15r - tel. 010
566209; QUINTO Agenzia viaggi PGP Via Quinto, 100r - tel. 010 3299774;
SAMPIERDARENA Edicola libreria BOESMI - Via Buranello, 200r - Tel. 010
4034704; SESTRI PONENTE Agenzia
viaggi BIG APPLE - Via Sestri , 56r - tel.
010 6591912

