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 I COMMERCIANTI HANNO CHIAMATO E UNA SQUADRA È INTERVENUTA

MALTEMPO 

UniCredit sospende 
i mutui agli alluvionati
■ Banche in aiuto delle popo-
lazioni colpite dall maltempo. 
Anche in Liguria, UniCredit si 
impegna a sostenere, con la 
sua presenza sul territorio, 
persone e imprese colpite 
dall’alluvione. Il pacchetto di 
misure straordinarie verrà at-
tivato per i Comuni colpiti in 
Liguria, Trentino Alto Adige, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Toscana, Lazio e Sicilia. Tra le 
iniziative predisposte, UniCre-
dit metterà a disposizione, a 
partire dalla prossima setti-
mana, una moratoria di 12 
mesi sulle rate dei mutui ipo-
tecari e chirografari per le im-
prese con sede legale/operati-
va nelle zone colpite dall’even-
to calamitoso che abbiano su-
bito danni e per tutti i clienti 
privati intestatari di mutui 
ipotecari residenti in uno dei 

comuni interessati che siano 
stati danneggiati dall’evento. 
Inoltre, per far fronte alle pri-
me e più urgenti necessità, la 
Banca metterà a disposizione 
un «Prestito Sostegno» con 
tasso agevolato per i clienti 
privati residenti nei Comuni 
colpiti dall’alluvione che ab-
biano subito danni e il «Pac-
chetto nuovo credito alle im-
prese» con linea di finanzia-
menti chirografari/ipotecari a 
condizioni agevolate in favore 
di clienti imprese con sede le-
gale/operativa nei comuni 
colpiti dall’evento. Tutte le Fi-
liali UniCredit presenti sul 
Territorio potranno illustrare 
ai clienti le procedure neces-
sarie per l’ottenimento della 
sospensione dei pagamenti 
delle rate dei finanziamenti e 
per ulteriori informazioni.

■ Multedo ha paura. Perché quello che è già accaduto dà 
pessimi segnali e non depone a favore del futuro. «Si trat-
ta della sicurezza di molti cittadini della zona, che già han-
no pagato con le vittime della strada, la situazione della 
viabilità». Il primo novembre scorso, il sottopasso di via 
Pacoret è stato a lungo chiuso per un allagamento. Si trat-
ta dell’unica strada di uscita da  Multedo che si immette 
sull’Aurelia che in questi giorni è stata talvolta anche im-
boccata contromano da autisti che si trovavano costretti a 
uscire dall’A10 a causa dell’interruzione causata dal crol-
lo del ponte. «Vorremmo ribadire che l’evidenziare ciò che 
succede a Multedo non è una criticità di viabilità,  ma 
una possibile e probabile questione di sicurezza della 
cittadinanza - dicono i rappresentanti del Comitato di 
Quartiere - Con il sottopasso di Via Pacoret  chiuso per 
allagamento,  nel caso si fosse dovuto procedere a una 
evacuazione a seguito di grave incidente, cosa sarebbe 
potuto accadere?   Cosa ne sarebbe stato degli abitanti 
di Multedo? È evidente che il tema della viabilità in que-
sta porzione di città va affrontato con lo sguardo rivol-
to alla incolumità delle persone e non al disagio di una 
circolazione oramai impossibile», è l’appello che il co-
mitato lancia al Comune di Genova e all’assessore alla 
Viabilità e Traffico, il vicesindaco Stefano Balleari.

 ■ «Il premier Conte mi ha assicurato che il Governo con-
cederà lo Stato di Emergenza e già in settimana arriveran-
no i primi provvedimenti». Lo comunica il presidente di 
Regione Liguria Giovanni Toti, dopo la telefonata con  Giu-
seppe Conte, seguita agli ultimi sopralluoghi. «Ho infor-
mato Conte – spiega Toti - degli ingenti danni subiti dal-
la Liguria, delle nostre priorità e delle nostre esigenze. Ab-
biamo bisogno di riparare le nostre infrastrutture e aiu-
tare privati ed imprese a risollevarsi, sospendendo le bol-
lette (Enel ha già accolto nostro invito e anche Iren è pron-
ta a intervenire in tal senso) rimandando mutui e scaden-
ze fiscali, rimborsando i danni». «Noi siamo già al lavoro 
– continua il presidente di Regione Liguria - Per chi vo-
lesse dare una mano dalla mezzanotte sarà attivo il nu-
mero solidale 45500 per aiutare le popolazioni colpite dal 
maltempo. Ogni contributo serve per superare questa 
emergenza. Anche questa volta insieme ce la faremo e la 
Liguria tornerà prestissimo bella e ospitale più di prima». 
Il governatore della Liguria è vicino anche alle altre po-
polazioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia, colpite come la 
Liguria dalla furia del maltempo. «Ieri ho espresso tutta 
la nostra solidarietà al presidente Zaia e al presidente Fe-
driga – ha concluso Toti - e ci sentiremo nelle prossime 
ore per avanzare richieste comuni al Governo».

 VIABILITÀ A MULTEDO 

L’appello al Comune: 
«Si rischia l’incolumità»

GIÀ DALLA PROSSIMA SETTIMANA 

Toti: «Il premier Conte 
mi ha assicurato aiuti»

«BIG NOVEMBER 4», GLI ARCHITETTI E L’OMAGGIO ALLA SUPERBA 

Genova in passerella e grandi sogni di Piano 
Al via la prossima settimana due mostre che raccontano tanto della storia della città
■ Con l’inizio di novembre si apre il calenda-
rio di eventi della rassegna Big November 4 
«Architectura et media» della Fondazione Or-
dine degli Architetti di Genova. In particolare, 
la prossima settimana vedrà l’inaugurazione 
delle due mostre centrali della rassegna: «Pas-
serelle Volanti» e «Gianni Berengo Gardin fo-
tografa Renzo Piano».  Si comincia martedì 6 
novembre alle 17.45 a Palazzo Grillo (Piazza 
delle Vigne 4) dove aprirà la mostra multime-
diale «Passerelle Volanti – viaggio in una Geno-
va sospesa», progetto vincitore della Call  
«Amate l’Architettura!» lanciata dalla Fonda-
zione dell’Ordine degli Architetti. Visitabile dal 
7 fino al 25 novembre, la mostra indaga la gran-
de capacità progettuale di Genova nell’esplo-
rare soluzioni sorprendenti cogliendo gli spun-
ti di un territorio compresso tra mare e mon-
ti. Un viaggio immersivo attraverso quei pas-
saggi sospesi di mille forme e dimensioni che 

accompagnano gli spostamenti quotidiani de-
gli abitanti della nostra città. Si trovano ovun-
que, quasi invisibili a chi le percorre distratta-
mente tutti i giorni, ma sorprendenti per chi 
visita Genova per la prima volta. Le passerel-
le fanno di un tetto un’entrata secondaria, am-
pliano la casa in giardini annidati sui muri di 
contenimento, connettono spazi pubblici e 
privati in una rete infinita, e raccontano in 
modo inedito i legami di questa città senza ver-
tigini. 
Mercoledì 7 novembre alle 19 nella Sala Ligu-
ria di Palazzo Ducale inaugura la mostra «Gian-
ni Berengo Gardin fotografa Renzo Piano» a 
cura di Guido Risicato e Lorenzo Trompetto, vi-
sitabile dall’8 al 25 novembre. A seguire, alle 
21, nella Sala del Maggior Consiglio di Palaz-
zo Ducale, si terrà la conferenza «Gianni Be-
rengo Gardin a colloquio con Silvio Ferrari», 
in cui il fotografo ligure racconta la propria vi-

sione della fotografia come documento nar-
rativo e non come semplice immagine. Nel 
1979 Gianni Berengo Gardin comincia la sua 
collaborazione con Renzo Piano documen-
tando le diverse fasi che portano alla realizza-
zione dei suoi progetti, dai primi atti fondativi 
fino alla fine del cantiere. La mostra presenta 
trenta scatti selezionati dallo stesso Berengo 
Gardin tra quelli che hanno per oggetto i lavo-
ri dello studio Piano nel periodo che va dal 
1979 al 2000. A questi si aggiunge il ritratto che 
il Fotografo fece all’Architetto alla fine della lo-
ro lunga collaborazione: un’immagine sem-
plice, composta, ma allo stesso tempo permea-
ta di umanità e affetto. La mostra pone l’accen-
to sulla figura di Piano costruttore attraverso 
lo sguardo di Gardin reporter; due figure estre-
mamente pragmatiche ma allo stesso visiona-
rie. Due figure profondamente liguri. 
Gli eventi sono a ingresso libero.

OSPEDALE GALLIERA Domani un incontro aperto al pubblico con i massimi esperti

Ictus, ogni giorno 15 nuovi casi
Secondo i neurologi è un’epidemia. E le donne colpite stanno peggio degli uomini
Monica Bottino 

■ Ictus, l’epidemia silenziosa. In 
Liguria , ogni giorno ne sono col-
pite 15 persone e nel 60 per cen-
to dei casi si tratta di donne. Se 
ne parlerà domani, alle 15.30 nel 
Salone dei Congressi dell’ospe-
dale Galliera (via Volta 8 primo 
piano), dove a rispondere alle 
domande del pubblico ci saran-
no i massimi esperti genovesi. 
Nicoletta Reale presidente di 
A.L.I.Ce. Italia, Carlo Serrati di-
rettore neurologia Policlinico 
San Martino e coordinatore 
DIAR di Neuroscienze Regione 
Liguria, Caterina Pistarini diret-
tore Fondazione Salvatore Mau-
geri, Carlo Gandolfo professore 
ordinario Neurologia Universi-
tà di Genova, Valeria Messina 
medico di medicina generale e 
coordinatore commissione Pari 
Opportunità Ordine dei Medici, 
Marta Bertamino medico Unità 
operativa medicina fisica e ria-
bilitativa Istituto Gaslini. L’ictus 
è stato definito dal Presidente 
della Federazione mondiale di 
Neurologia la «nuova epidemia»  
e la Liguria è particolarmente af-

Via Jori, la festa di Halloween salvata dagli operai Amiu

In via Jori, ieri mattina, la situazione che si è presentata era quella che vedete nelle foto che pubblichiamo. Qualcuno aveva lasciato 
nella notte  questo armadio a pezzi proprio vicino ai cassonetti della spazzatura. Appena i commercianti se ne sono accorti hanno 
chiamato Amiu che con il suo personale è prontamente intervenuta e ha ripulito. «Possiamo fare di più. Se voi ci date una mano», 
dicono da Amiu dove ormai la lotta al recupero degli ingombranti lasciati ovunque è diventata quotidiana. Nel pomeriggio in via Jori 
c’era una festa di halloween organizzata dai commercianti per i bambini e per rivitalizzare il quartiere. «Questo è solo uno dei tanti 
esempi di inciviltà che registriamo da questa estate. Noi ce la stiamo mettendo tutta, voi dateci una mano». L’invito del Comune è 
quello di denunciare i casi di abbandono, in modo che chi se ne rende responsabile sia punito

flitta da questa malattia, in quan-
to strettamente legata all’età. In-
tervenire precocemente, ricono-
scendo i sintomi, chiamando i 
soccorsi ed effettuando le cor-
rette terapie, consente non solo 
di ridurre il rischio di mortalità, 
ma soprattutto gli esiti, spesso 
invalidanti, di questa malattia. 
«Le donne - spiega Massimo del 
Sette direttore S.C. neurologia 
del Galliera e presidente di 
A.L.I.Ce. Liguria - ricevono mi-
nori cure sia nella fase acuta che 
in quella riabilitativa, aspetto 
quest’ultimo da non trascurare 
considerando che il 60% degli ic-
tus colpisce il sesso femminile. 
La causa di tale discrepanza è le-
gata a diverse variabili, tra cui al-
cuni fattori di rischio maggior-
mente presenti nelle donne, ad 
esempio fibrillazione atriale, 
obesità ed emicrania con aura, 
o maggiormente dannosi ad 
esempio il fumo di sigaretta, più 
dannoso per il sesso femminile, 
oltre alla maggiore aspettativa di 
vita. A ciò si aggiungono fattori 
di rischio di specifica pertinenza 
femminile, come lo stato di gra-
vidanza che aumenta del rischio 
di ictus del 30% circa, oltre alla 
pillola contraccettiva e la terapia 
ormonale sostitutiva post-me-
nopausale». 
Non solo: le donne che soprav-
vivono ad un ictus hanno una 
qualità di vita peggiore rispetto 
agli uomini: a dimostrarlo è, ad 
esempio, una ricerca pubblicata 
nel 2014 su una prestigiosa rivi-
sta del settore, che ha confron-
tato la qualità della vita nelle 
donne e negli uomini dopo un 
ictus in 1370 pazienti. A tre me-
si dall’evento, rispetto ai maschi, 
le donne avevano maggiori pro-
blemi di mobilità e livelli più 
elevati di dolore o disagio, di 
ansia e di depressione, specie 
nelle persone oltre i 75 anni. Ad 
un anno dall’ictus, la qualità 
della vita nelle donne continua-
va a essere peggiore rispetto 
agli uomini, a prescindere 
dall’età. Ciò perché nel caso in 
cui l’ictus colpisca una donna 
vedova, spesso viene a manca-
re la figura di caregiver familia-
re e di qui meno riabilitazione.PIANO fotografato Berengo Gardin


