
I uolontari riportano in uita
I'osseruatorio di don Raffaelli
CASARZA LIGURE {crg} Torna in
vita I'Osservatorio meteoro-
logico dello scienziato don
Gian Carlo Raffaelli, attivo a
Bargone tra il 1863 e il 1918. Il
merito della riscoperta e ri-
nascita di questo importante
presidio di studio e moni-
toraggio dell'ambiente e delle
condizioni meteo di un tem-
po si deve ad alcunivolontari,
che lo hanno rifondato con lo
scopo di proseguire con l'o-
perato del parroco-scienzia-
to. <Siamo un gruppo di ap-
passionati e già gestiamo del-
le piccole stazioni meteoro-
logiche casalinghe; ci piace-
rebbe fare rete con altri per
condividere dati e rilevazioni
- spiega Claudio Monteverde
-. E' nostra intenzione rac-
cogliere dati su questa au-
torevole fìgura, attiva a Bar-
gone come parroco e scien-
ziato, realizzare ricerche su
geologia e mineralogia locale,
dare la possibilità a scola-
resche e appassionati di av-
vicinarsi a questo mondo>. Il
tutto seguendo la filosofia di
Raffaelli, grande studioso di
scienze, autorevole al punto
che negli archivi parrocchiali
è stata trovata traccia dei suoi
viaggi per conferenze o ri-

levazioni di dati in tutta Italia.
<Abbiamo ribattezzato l'Os-
servatorio meteorologico an-
che "agrario e geologico",
perchè Raffaelli raccoglieva
dati anche sulle piante e le
loro malattie, raccogliendo
campioni che analizzava e in-
viava anche ad altri istituti -
prosegue il volontario - era
anche un grande appassio-
nato di geologia, come te-

stimonia il contributo intel-
lettuale che diede alla nascita
del polo industriale del Bar-
gonasco>. UOsservatorio sta
già collaborando con altre
realtà del territorio, tra cui
l'associazione di Protezione
civile Era e il Museo <Parma
Gemma, di Casarza Ligure.
<Non intendiamo sostituirci
all'fupal, non proclamiamo
allerte nè stati di pericolo, ci

prefiggiamo semplicemente
di raccogliere dati, pubblicare
le nostre analisi e creare una
banca dati dei fenomeni che
si verificano nel tempo - con-
clude Monteverde - a questo
proposito invitiamo chiun-
que abbia testimonianze fo-
tografiche o audiovisive delle
recenti nevicate e alluvioni di
condividerle con noi>.
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Interventi: via l'amianto
dai tetti di Francolano
CASARZA LIGURE (crg| <Non
un semplice risanamento,
ma un intervento capillare
che, con una cifra conte-
nuta, ha consentito di dare
risposte a tutta la frazio-
neo. Così il sindaco Clau-
dio Muzio commenta il
procedere dei lavori che
stanno interessando più
aree di Francolano, com-
prese alcune vie seconda-
rie. <Una delle priorità è
stata la rimozione dell'a-
mianto dal tetto del circolo
Arcobaleno - precisa Mu-
zio - accompagnata da una
diversa collocazione del-
l'ingresso, che è stato do-
tato di pedana d'accesso
per i disabilf>. Poco oltre, il
vicino parcheggio gode
ora di due nuovi punti di
illuminazione a led, per
consentire maggiore frui-
bilità e sicurezza nelle ore

notturne. <Su via della Pi-
neta siamo intervenuti
mettendo in sicurezza due
punti pericolosi del tratto
in direzione Sestri Levante
- aggiunge il sindaco - pre-
sto sistemeremo anche
quello che porta verso il
centro città>. Lavori in pro-
gramma anche pervia Ga-
ribaldi, strada di raccordo
particolarmente impervia
per via della ripidità e delle
curve, e che presto vedrà la
collocazione di protezioni
su un tratto finora sprov-
visto. <In un quadro di
contingenza economica
come quello attuale si trat-
ta di interventi signifìca-
tivi, come quelli della
campagna asfaltature -
conclude Muzio - un se-
gnale di attenzione forte ai
bisogni dei cittadini>>.


