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Il caso

“Colombo”
atterraggio
d’emergenza
L’aereo partito da Napoli e diretto a Torino
è stato dirottato a Genova. Tanta paura
ma nessun ferito fra i 120 passeggeri
La compagnia: “Possibile problema tecnico”
di Massimiliano Salvo
«Noi siamo rimasti calmi. Sono state
le hostess ad andare nel panico».
Raccontano tutti la stessa storia i
viaggiatori dei primi sedili del volo
Napoli-Torino, atterrato d’emergenza ieri a Genova alle 18.35 dopo una
repentina perdita di quota. Chi era
più lontano dalla cabina, invece,
non s’è quasi accorto di nulla: prima
ha avvertito quello che sembrava
un vuoto d’aria; subito dopo parole
urlate al microfono in cabina. La
compagnia area Volotea parla di un
«possibile problema tecnico. L’atterraggio ha comportato una discesa
rapida che non ha reso necessario
l’utilizzo delle maschere ad ossige-

no». Si è conclusa quindi con tanta
paura e nessun ferito la disavventura dei 120 passeggeri che partiti dalla Campania alle 17 di ieri si sono ritrovati — anziché in Piemonte — a cenare nell’aeroporto Cristoforo Colombo in attesa dei bus messi a disposizione dallo scalo genovese per
raggiungere Torino. Tra i viaggiatori non si parla d’altro. «Ho avuto la
sensazione che si fosse spento o comunque avesse smesso di funzionare il motore di destra», azzarda Alberto Brunero, funzionario di banca
torinese a Napoli per motivi di lavoro. «Certo è che il comportamento
delle hostess è stato inadeguato». A

confermare la stessa sensazione anche chi sedeva intorno a lui, che ricorda un «vuoto d’aria inaspettato»,
«la perdita di stabilità» e l’inizio di
una discesa che a sembrava «fuori
controllo». «Le hostess erano molto
preoccupate», racconta Roberto Castelluccio, docente universitario di
ingegneria dell’Università Federico
II di Napoli. «Hanno preso in mano il
depliant e cominciato a sfogliarlo
nervosamente, in modo veloce, continuando a chiedersi l’un l’altra cosa
avrebbero dovuto fare. Insieme a un
altro passeggero della prima fila abbiamo fatto loro notare che con quel
comportamento rischiavano di crea-

Il caso

Ospedale agli Erzelli, scontro fra giunta e Pd

k L’aeroporto

In una foto d’archivio un aereo
Volotea, come quello in servizio ieri
sulla rotta Napoli-Torino, poi
spostato a Genova. L’aereo è
atterrato d’emergenza alle 18.35
dopo una repentina perdita di
quota. Tanta paura e nessun ferito
per i 120 passeggeri partiti dalla
Campania

re il panico nell’aereo. Gli abbiamo
detto: “prendete il microfono e rassicurate i passeggeri”. Ma ci hanno risposto: “Non possiamo dobbiamo seguire una procedura precisa”».
La vicenda si è comunque risolta
bene, anche se davanti ai panini del
ristorante sono in tanti a non avere
le idee chiare. Come signora Franca
Pia, torinese, vestito elegante e capello bianco. «Quando abbiamo perso quota mi si sono tappate le orecchie, non ho capito nulla di quello
che stesse succedendo. E’ stata la
prima volta nella mia vita, ma per
fortuna niente di tragico».
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Il programma

Il nuovo Galliera
apre i cantieri
il prossimo anno
di Fabrizio Cerignale

k Il Parco Una veduta dall’alto degli Erzelli
«La Regione fa scrivere il bando pubblico per
l’ospedale degli Erzelli alle imprese private»: la
denuncia arriva dal Pd regionale che ieri ha
suonato l’allarme per la procedura,
comunicata sul sito web di Alisa, in cui
l’agenzia regionale della Sanità inviterebbe i
soggetti interessati alla costruzione
dell’ospedale del Ponente a un confronto
pubblico. «Dopo la gara andata deserta per
costruire l’ospedale a Erzelli, nonostante la
proroga dei termini, Alisa convoca le aziende
private perché scrivano direttamente il bando
cui dovrebbero partecipare - denunciano i
consiglieri - e ha invitato tutti i soggetti
potenzialmente interessati a realizzare

l’ospedale a una consultazione pubblica nella
propria sede, per correggere le criticità del
bando: una lampante ammissione di
impotenza e incapacità. Una procedura
quantomeno inusuale». Risponde l’assessora
regionale alla Sanità, Sonia Viale: «La
consultazione degli stakeholders è una
procedura svolta da Alisa in assoluta
trasparenza. L’ospedale degli Erzelli è
strategico per questa giunta: confermiamo la
nostra ferma volontà di realizzarlo perché
costituisce un tassello fondamentale nel
percorso di efficientamento del sistema
sanitario regionale».
(m.bo.)

L’obiettivo è di arrivare al taglio del
nastro del nuovo Galliera tra fine
2024 e inizio 2025 visto che, con
qualche mese di ritardo rispetto al
cronoprogramma, si aprirà nei primi giorni di novembre, la conferenza dei servizi del Comune che dovrà
dare il via libera al progetto definitivo. L’annuncio è arrivato a margine
dell’inaugurazione di tre apparecchiature di nuova generazione di
cui si è dotato il nosocomio. «La conferenza dei servizi per il nuovo ospedale sarà aperta dal Comune nei
prossimi giorni — conferma il presidente della Regione Giovanni Toti —
e contiamo che la prima pietra di
questo cantiere si metta nel corso
del 2020». La conferenza dei servizi,
quindi, avrà 90 giorni di tempo per
esprimersi e: «Tra gennaio e febbraio — sottolinea il dg Adriano Lagostena — contiamo di pubblicare il bando per il general contractor che dovrà fare progetto esecutivo e lavori.
A fine estate, dovremmo essere in
grado di consegnare il cantiere».
Tempi stretti, quindi, che potrebbero anche essere anticipati, visto che
«Se l’appalto si chiude entro settembre del prossimo anno — spiega il vicepresidente, Giuseppe Zampini —
contiamo di aprire i cantieri da subito, e può darsi che qualche intervento preliminare si possa fare anche
nel primo semestre del 2020». Intanto, l’ospedale si è dotato di tre appa-

k Manager Giuseppe Zampini
recchiature all’avanguardia, una
Moc, una Tac, completamente nuove, e una Risonanza Magnetica rinnovata. «Questa Moc, oltre a valutare se le ossa sono a rischio di rottura
— spiega Il direttore sanitario, Giuliano Lo Pinto — permette anche di capire la massa, ovvero quanto muscolo ho a disposizione per sostenere le
ossa». La presentazione dei nuovi
macchinari è stata anche una delle
prime uscite di Giuseppe Zampini,
dopo la nomina a Presidente di Ansaldo Energia. «Prosegue il percorso
che gli azionisti hanno deciso — spiega — nell’ottica anche di potenziare
la crescita dell’azienda. Un percorso
positivo anche nella definizione dei
singoli ruoli e lavoreremo assieme
per far crescere e affrontare le problematiche di mercato. L’obiettivo è
quello di rendere l’azienda più forte
e farla crescere».
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