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GENOVA PER LA DISABILITÀ 
L'Assonautica di Genova ha inaugurato il primo punto d'imbarco della 
Provincia, dedicato alle persone con difficoltà motoria, situato proprio 
nel cuore del Porto Antico del capoluogo ligure. L'accesso al mare av-
viene tramite un sollevatore, che consente di gestire in modo semplice e 
sicuro anche le disabilità più gravi. Sostenuto dalla Camera di Commer-
cio di Genova, il progetto rientra nelle attività volte a migliorare l'acces-
sibilità dei porti turistici liguri. L'idea è nata su proposta dei circoli nau-
tici sportivi facenti parte di Assonautica. Il punto di imbarco, unico nel-
la Provincia e agevolmente raggiungibile anche in auto, permette alle 
persone con difficoltà motoria di accedere con facilità al mare e di prati-
care svariate attività, tra cui la barca a vela, quella a motore, la canoa e 
il kayak. La passione per il mare deve essere un'opportunità per tutti. 
 

NAPOLI DESIGN DISTRICT 
L'Associazione Culturale Interviù, attiva a Napoli dal 1996, in collabo-
razione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli, il Patro-
cinio della Regione Campania, della Provincia e della I Municipalità di 
Napoli, bandisce il  Premio Napoli Design District per valorizzare le 
migliori proposte ideative di designer, architetti, artisti che risiedono in 
Provincia, senza limiti di età né di percorso formativo: fotografie di pro-
totipi inediti di oggetti e pezzi unici che coniugano la tradizione con la 
cultura del progetto contemporaneo. Info: www.napolidesigndistrict.it 
 

CONSIGLIO D’EUROPA: 
ALL’ITALIA IL “PREMIO DEL PAESAGGIO” 

Il Consiglio d’Europa ha assegnato all’Italia, ed in particolare al proget-
to Carbonia: the Landscape Machine, il Premio del Paesaggio 2011 al 
quale hanno concorso 14 Stati, per un “perfetto esempio di sviluppo so-
stenibile del paesaggio urbano, un modello con un ampio risvolto inter-
nazionale per la riqualificazione di altre aree urbane ed industriali de-
gradate”. Nelle motivazioni si sottolinea che a Carbonia “il riconosci-
mento del patrimonio storico al fine di creare una nuova identità è stato, 
inizialmente, l’obiettivo della riqualificazione di questo paesaggio urba-
no. Il lavoro sulla miniera è stato, infatti, integrato da un rinnovamento 
di tutta la città con il recupero di spazi pubblici, strade e monumenti. 
Questa riqualificazione della struttura urbana di Carbonia ha favorito 
una nuova identità culturale della città”. Il Premio sarà consegnato oggi 
ad Evora (Portogallo), in occasione dell'incontro dei seminari per l'ap-
plicazione della Convenzione Europea del Paesaggio. 
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LUIGI GEDDA 
 

Luigi Gedda. Protagonista di un 
secolo: biografia e spiritualità 
di Giulio Alfano (Edizioni Zol-
fanelli), con la presentazione di 
Padre Tarcisio Stramare, s.j., è 
un breve studio sul Prof. Luigi 
Gedda (1902-2000) nel quale 
l’autore prende spunto dalla pro-
fonda devozione che Gedda ave-
va verso il getsemani, luogo cen-
trale della vocazione cristiana 
ma non molto affollato, che lui 
ha coltivato per tutta la sua lun-
ga esistenza, facendone il fulcro 
della spiritualità della Società 
Operaia, il sodalizio laico che 
egli fondò negli anni della se-
conda guerra mondiale. 
Giulio Alfano insegna presso la 
Facoltà di Filosofia della Ponti-
ficia Università Lateranense. 
Saggista, studioso della storia 
del pensiero filosofico politico 
contemporaneo, è autore di studi 
sulla storia del movimento catto-
lico. Membro del Royal Institute 
of Philosophy della Cambridge 
University (Regno Unito), colla-
bora con la Bowling Green Uni-
versity (USA) e presiede Impe-
gno Cristiano e Civile per gli 
Studi politici ed il Movimento 
Internazionale Interculturale. 
Terziario domenicano consacra-
to, è stato  presidente del Consi-
glio Nazionale del Terz’Ordine 
dei Laici di S. Domenico d’Italia 
e Malta e della Società Operaia 
per l’evangelizzazione dei Laici. 


