
 
 
Venerdì 19 aprile, la lezione di Scienze Umane è stata preceduta da un breve 
fuoriprogramma con filmato in cui la Dott.ssa Silvano segretaria di UNITRE, ha presentato 
una originale iniziativa da lei promossa che si svolge nella Pigna di Sanremo, quartiere 
con qualche problema ma anche con diversi segnali positivi. Uno di questi è proprio 
l’Orchestra giovanile, formata da ragazzini sia italiani che di altre origini, che imparano a 
suonare uno strumento guidati da Professori volontari dell’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo. Il modello è quello della Sinfonia Slum del Maestro venezuelano ABREU che da 
decenni continua a costituire nel suo paese orchestre giovanili arrivando al ragguardevole 
numero di 250.000 ed ottenendo l’integrazione sociale di molti bambini delle zone più 
degradate delle città. Grazie alla collaborazione del Maestro ABREU e del nostro Maestro 
ABBADO, anche in Italia si sono costituite alcune decine di orchestre giovanili, fra cui una 
appunto a Sanremo. 
Ma Sanremo riserba anche un’altra sorpresa che ha affascinato il pubblico. A Portosole è 
ospitato il motorsailer PELAGOS (barca a vela con potente motore) utilizzato per ricerche 
di biologia marina dalla Dott.ssa Sabina Airoldi dell’ISTITUTO TETHIS Onlus. La Dott.ssa 
ha esposto per oltre due ore ad un interessatissimo pubblico molte esperienze del suo 
lavoro nel Santuario Pelagos del Mar Ligure, area protetta per i cetacei. L’area comprende 
zone costiere italiane, monegasche e francesi ed acque internazionali e per questo ha 
richiesto lunghe trattative, ma da un decennio l’ASPIM (Area Specialmente Protetta 
d’Interesse Mediterraneo) è operativa. Tuttavia occorre un monitoraggio costante per 
rendere efficace tale protezione che la navigazione, l’inquinamento, le attività militari e la 
pesca intensiva minacciano. Ciononostante è incredibile pensare che a poche miglia dalla 
nostra Sanremo si possano vedere mammiferi meravigliosi come le Balenottere che a 
dispetto del diminutivo hanno una lunghezza media di 24 metri, un peso di 50 tonnellate e 
divorano incessantemente quintali di gamberetti. E di queste regine del mediterraneo ne 
sono state censite circa 500. Il Re del mediterraneo è invece il capodoglio circa delle 
stesse dimensioni ma con denti aguzzi che può resistere fino a 3 ore in apnea 
raggiungendo profondità di 3 Km, per scovare e divorare gli amatissimi calamari. 
Dimensioni più “umane” fra i 2 e 3 metri hanno invece i delfinidi: Stenelle striate, Delfini 
comuni, Tursiopi, Grampi e Globicefali. Dei mammiferi delfinidi è stata riconosciuta 
l’intelligenza ed una capacità comunicativa attraverso suoni caratteristici e comportamenti, 
e fra questi il Globicefalo eccelle anche per la socievolezza che la Dott.ssa Airoldi ha 
divertentemente illustrato con descrizioni e filmati. 
Unitre è potenzialmente interessata a proporre ai suoi frequentatori una escursione con la 
Dott.ssa Airoldi sul motorsailer Pelagos nel Santuario dei cetacei, con partenza da 
Sanremo. 
I dettagli verranno comunicati appena possibile. 


