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LA CITTÀ DEI D(I)RITTI

AL SUQ DELLA LEGALITÀ: IL PD APPROVA SOTTORIPA
Nel Municipio Centro Est, quello dei vicoli, tutta la maggioranza di centrosinistra boccia una mozione
dell’azzurro Giaretti che chiedeva lo smantellamento del nuovo mercatino abusivo sotto i portici storici
Non bastava il mercatino di
corso Quadrio. Ora il centrosinistra che governa Genova approva indirettamente anche il
nuovo suq sotto i portici di Sottoripa, bocciando una mozionedell’azzurroTomasoGiaretti che chiedeva una condanna
ufficiale al Municipio Centro-Est.
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PONENTE

Castelnuovo Magra,
opposizione in rivolta

La Regione restaura
la casa di Pertini

In provincia di Imperia
le case più a rischio
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ORMEGGIATA DAVANTI AL GALATA

La diffida Comitato per Sturla

La nave dello Zar Pietro il Grande al Porto Antico

Giardini di Villa Gentile,
ultimatum al Comune

Fino al 5 dicembre è visitabile nell’antica Darsena, di fronte al Galata Museo del Mare, la fregata «Shtandart». Il veliero è una replica
perfetta della prima nave da guerra russa, fatta costruire dallo zar Pietro il Grande nel 1703, per opporsi alla supremazia svedese nel
Baltico. La visita è possibile durante le ore di apertura al pubblico del Galata Museo del Mare (dal martedì alla domenica, ore 10-18) e
gratuita per i possessori del biglietto del museo e di Dialogo nel Buio. Il progetto non gode di fondi pubblici ma si autofinanzia grazie
alle offerte dei visitatori e a eventuali sponsor. Per accedere è necessario recarsi alla reception di Dialogo nel Buio, lo speciale
percorso multisensoriale in assenza di luce situato sulla chiatta di fronte al museo. L’imbarcazione è stata costruita nel 1994,
basandosi su un modellino realizzato dagli studiosi del Museo Hermitage di San Pietroburgo.
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LEVANTE

NUOVE TECNOLOGIE

MONOPARTITI E DIMISSIONI

Iit e Galliera, primi al mondo Nerio Farinelli,
per battere il tumore al colon il presidente

che non risponde

Viaggio a Levante
nel Municipio
più pazzo del mondo

Federico Casabella

Massimiliano Lussana

Parlareconilpresidentedella Repubblica è sicuramente
più semplice che mettersi in
contatto con il presidente del
MunicipioLevante,suamaestà
Nerio Farinelli.
Da mesi il Giornale della Liguria prova (...)

BenvenutiaLevante,nelMunicipio genovese più pazzo del
mondo.Ilterritorio,amplissimo,
è quello che comprende Sturla,
Quarto, Quinto, Nervi, Sant’Ilario,laValleSturla,Bavari,Apparizione e San Desiderio, eterogeneoorograficamente, (...)
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IlComunenon risponde alComitatodicittadini perlaDifesadiSturla.Enonrispondeneppureaiconsiglierichechiedonochiarezza.LaquestioneèquelladellagestionedeiGiardinidiVillaGentile,tuttointornoall’impiantosportivodellevante cittadino. Il Comitato, attraverso una diffida firmata
dall’avvocato Mattia Crucioli, ha chiesto al Comune di intervenire sulla società che ha in concessione l’area e che, a loro
dire, non rispetta alcuni diritti che la convenzione riconosce
airesidenti.Unabattagliaannosa,chevertesostanzialmente
su tre questioni. In primo luogo i cittadini chiedono che sia
rispettata la «pubblica fruibilità e l’agevole accessibilità dei
GiardiniPubblicidiVillaGentile».Neifatti-sileggenelladiffida-gliaccessisonostatipiùvoltelimitatiperlavorioperchiusureorariechelascerebberoairesidentilapossibilitàdientrare in brevi momentidella giornata. Momenti che tra l’altro in
estatecoincidonoconleorepiùcaldedurantelequalilostesso Comune invita anziani, bambini e soggetti deboli a non
usciredacasa.InoltreilComitatosollevaunaquestionedisicurezza, visto che l’area è indicata come via di fuga dal piano
di sicurezza della scuola secondaria «De Toni», e l’attuale situazione provocherebbe seri rischi.
Altropuntodipolemicaèrelativoall’«esclusivadestinazione della zonaadibita a parcheggio a scopodi affitto ai privati,
con sottrazione della stessa al servizio dell’impianto sportivo,comeera prescritto».Inquestosensoentrainballoanche
un parere dell’Avvocatua comunale che riterrebbe legittimo
l’uso dei parcheggi a pagamento da parte della società concessionariaperripianareilbilancio.Teoriacontrastataduramentedall’avvocatodelComitato.Infineinballoc’è«ilpessimo stato manutentivo e di gestione dell’annessa palestra»,
chedovrebbeancheservireperlescuolevicineechelasocietà non cura a sufficienza.
PertuttoquestoilComitatochiedecheilComuneintervengaeminacciaaltrimentidiprocedereconledenunce.Sull’argomento la giunta Doria aveva in passato risposto al consigliereFrancoDeBenedictis,promettendounintervento.Ieri
chiarezza l’ha chiesta anche Stefano De Pietro, ma la sua interrogazione non è stata neppure discussa.
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Diego Pistacchi
Una cura più efficace contro
iltumoreeconridottissimieffetti collaterali. Un sogno che a Genova ha un traguardo. Un traguardomoltovicinosevistoconi
tempidella scienza e della sperimentazionemedica.Untraguardochel’ospedaleGallierael’IstitutoItalianodiTecnologiataglieranno insieme per primi a livello
mondiale.
Èilprimorisultatodiunaccordodi collaborazione firmato pochimesifaecheconsentiràdicolpire il cancro (in questo step iniziale,quellodelcolon-retto)con
la maggior quantità di farmaco o meglio con il maggiore e allo
stesso tempo migliore possibile
cocktail di faramci specifici - direttamente nel tessuto su cui si è
formato. Questo grazie ad alcune«navicelle»infinitamentepiccole, a nanoparticelle le cui dimensioni variano da un centesimo a un decimillesimo di capelloechepossonoessereutilizzate
come trasportatori di molecole
antitumorali. Una tecnica che si
sta sviluppando nella medicina,
mache l’asse Iit-Galliera ha portato ad un livello di specializzazione finora inarrivato. Queste
particelle, naturali o realizzate
inlaboratorio, in ognicaso totalmentebiodegradabilienontossiche per l’organismo, avranno la
possibilità di svolgere diverse
funzioni nello stesso momento.
Innanzitutto potranno essere
«caricate»conifarmacinecessari,potrannoriconoscereil tessutomalatograzieacondizionimolecolari e vascolari particolari e,
unavoltaraggiunto,rilasciaresolo su di esso le sostanze curative,
evitandointalmododicrearedisturbi collaterali e nello stesso
tempo aumentando l’efficacia
dell’azione terapeutica che non
verràdispersanel«viaggio»attraverso l’organismo ma colpirà il

SPERIMENTAZIONE Successo mondiale: terapie personalizzate per ogni paziente

Scacco matto al tumore
con la coppia Iit-Galliera
L’uso delle nanoparticelle preparate dall’istituto di Morego e testate
nell’ospedale della Curia: più efficacia di cura senza effetti collaterali

SCIENZA AMICA I ricercatori dell’Iit al fianco dei medici del Galliera per la sfida al tumore
tumore con l’azione sinergicadi
tutte le diverse molecole. Ma in
più lo sfruttamento delle nanoparticelle consente una fondamentale azione diagnostica.
«C’è un nuovo termine, magari

non bellissimo, che è la teradiagnostica - precisa Paolo Decuzzi,direttoredellaboratoriodinanotecnologie dell’Iit di Morego
-.Significachesipuòconlostessostrumento,lastessananopar-

ticella, esaminare e curare il tessuto interessato». La grande valenzadellacosaèconfermatada
Andrea De Censi, primario della struttura complessa di OncologiamedicadelGalliera.«Sipo-

tràsemprepiùpuntareaunacurapersonalizzata,equindipiùefficace, per ognisingolo paziente
- sottolinea il professore -. Anche perché si può agire con la
combinazioneidealedicuretradizionali,adesempioditipochemioterapico, e di sostanze naturali che si sono rivelate efficaci
contro le cellule tumorali. Ad
esempiopensoaunantidiabetico come la metformina, o all’aspirina,chehannoentrambeeffetti positivi in campo oncologico,oallacurcumina,cheè ilpigmento del curry». L’importanza
delle nanoparticelle-vettore è
banalmente spiegabile proprio
con questo particolare. Perché
pur avendo la curcumina grande efficacia antitumorale, non
serve mangiare curry tutti i giornipercurarsi.Lasostanzanonarriverebbeadestinazione,oalmenononnelledosienelleconcentrazioninecessarie.Lenanoparticelle invece la racchiudono, la
«difendono» insieme alle altre
scelteadhocperilpazienteattraverso il viaggio nell’organismo
umano, e la liberano solo al momento e nel punto giusto.
Una speranza che ha ancora
dei tempi di attesa. Il professor
De Censi spera di partire con la
sperimentazione in un paio
d’anni,unavoltasuperatelepro-

blematiche burocratiche e definiti i protocolli. Il professor Decuzzi azzarda in 3-5 anni il temponecessario adarrivareaverie
propri farmaci. Nel frattempo,
nella fase preclinica, procederanno le sperimentazioni di laboratorio, i test su animali (che
hannogiàportatoal50%deicasi
di sopravvivenza), la parte diagnostica per l’individuazione
della migliore terapia personalizzata per il paziente. Poi, una
volta ottenuto il via libera, si potrannoiniziarelecuresperimentalisupazientiindicatidall’équipedelGalliera,conconsensoinformatoecomunicazionealmedico di famiglia.
Unaspettoimportanteriguarda anche la possibilità di un abbattimento dei costi della spesa
farmaceutica.Unaspettononsecondario se si considera che il
rapportotra costo di unaterapia
ed efficacia viene sempre più
spessotenutoinconsiderazione
per inserire o escludere un farmaconella lista di quelli previsti
dal sistema sanitario nazionale.
La sperimentazione contro il
tumore del colon-retto è il primo traguardo dell’asse Iit-Galliera. Ma i due direttori generali,
Simone Ungaro per l’istituto di
Morego e Adriano Lagostena
perilGalliera,hannogiàannunciato nuovi passi avanti in altri
campicomelaroboticariabilitativa,lageriatria,l’ortopedia.«All’inizio della nostra avventura il
direttore scientifico Roberto
Cingolaniparlavadell’usodelle
nanoparticellecomeveicoloideale per i farmaci all’interno del
corpo umano - sorride Ungaro
accantoaunsoddisfattoGiuseppeRomano,presidentedelGalliera-.Loguardavanocomeuno
che presentasse effetti speciali
come in un film hollywoodiano.
Oggi non siamo su un set, ma in
unospedale,aparlarediunrisultato raggiunto».

DA DOMANI A DOMENICA

IL SUCCESSO STRATEGICO DEGLI ASSESSORI GIACOMO GIAMPEDRONE E SONIA VIALE

«Archi Visits», visite guidate
alla Genova contemporanea

Torna la strana alleanza centrodestra-Cinque Stelle

Dagiovedì26adomenica29novembrel’OrdineelaFondazionedegliArchitetti,nell’ambitodell’iniziativaBigNovember,promuovono – con il patrocinio del Comune di Genova – il ciclo di
visite guidate “Genova Contemporanea”.
L'itinerario, con partenza alle ore 13 di fronte al museo di Sant’AgostinoinpiazzaSarzano,sisnoderàpercircadued’oresinoa
Piccapietra lungo l’asse trasversale a via XX Settembre
che ospita, in successione, le
diverse idee di città: dagli anni
Trenta(PiazzaDante),perarrivare ai Sessanta (Via XII ottobre - Piccapietra) e Settanta
(Centro dei Liguri - Giardini
Baltimora). Si tratterà di una
passeggiata tematica gratuita,
disponibile anche in inglese e
francese, per mettere in luce i
maggiori aspetti di interesse
dell’architettura novecentesca genovese attraverso una
lettura storica.
Per maggiori informazioni e
iscrizioni telefonare allo
010.2473946 o scrivere un’email all’indirizzo: info.foage@
archiworld.it.
PIAZZA DANTE Il grattacielo
BIGNovemberèun’iniziativa ideata dall’Ordine e dalla
Fondazione degli Architetti di Genova con l’obiettivo di creare
unmomento di confronto pubblico suitemi dellacittà edell’economia urbana mettendo a confronto esperienze italiane e
europee.
Itinerario dettagliato: Sarzano – Madre di Dio, Museo di Sant'
Agostino, Centro dei Liguri , Centro direzionale, Via Madre di
Dio,Piazza Dante,· Galleria Colombo , Grattacielo Sud o Torre
dell’Orologio, Grattacielo Nord, Palazzo Gaslini, Palazzo Ina,
Piccapietra, sede Bpn, edificio per uffici ,Palazzo di Giustizia,
ComplessoperabitazionieufficiINA,ComplessoINA·Ricostruzione del Teatro Carlo Felice.

Massimiliano Lussana

Sulla difesa dei Vigili del Fuoco si coalizzano i grillini e i moderati, ad eccezione di Ncd
I consiglieri a Cinque Stelle in
Regione Liguria hanno già dimostratoparecchievolte,conifatti,di
essere liberi pensatori, in grado di
svariaresututtiisettoridelloschieramento politico. Capaci di fare
conferenzestampacongiuntesullenomineconilPddiRaffaellaPaitaeconReteaSinistradiGianniPastorino; di criticare pesantemente,conparoledifuoco,ilgovernatoreGiovanniToti,simpaticamente
ribattezzatodallacapogruppopentastellata Alice Salvatore «il Pupino»,acuiAlicededicacomunicati
intintinell’arsenicodialettico;eperò contemporaneamente di votareconlamaggioranzaquandopensa che il centrodestra faccia cose
buone. È capitato con la mozione
sui Porti, appoggiata dall’assessorecompetenteEdoardoRixiecapita spesso sulle interrogazioni su
cui i consiglieri pentastellati si dichiarano soddisfatti delle risposte
dellagiunta.Inquesto,Aliceeisuoi
(FrancescoBattistini,AndreaMelis, Gabriele Pisani, Fabio Tosi e
MarcoDeFerrari)sonomoltocorretti,ammettendoquandolespiegazionidegliassessorilisoddisfano.
EcosìquellodiAlice-circondata
da cinque uomini, anzi sei, visto
cheoccorreaggiungereapienotitolo anche Lorenzo Tosa, quasi un
portavoce dei portavoce - diventa
unharemdionestàintellettuale.E
propriolaSalvatore,alnettodiqual-

BATTAGLIA SUI POMPIERI Con l’assessore Giampedrone [Pegaso]
che scivolata giustizialista troppo
dagrillinadellaprimaora,siconferma ogni seduta di più la più bella
sorpresa,in ogni senso,del nuovo
consiglioregionale.
Loschemaamaggioranzevariabili,conmaggioranzaepentastellatischieratisullostessoversantedei
documenticonsiliari,èesattamentequellocheèsuccessoierimattinainconsiglioregionale,nellevotazioni sintetizzate col titolo: «Vigili
del Fuoco: ruolo fondamentale,
corpodadifendere».Temasucuici
sono stati due ordini del giorno:
quellodelPd,respintoconventivoticontraridicentrodestraeCinque

Stelleeottofavorevoli(PdeReteasinistra) e un astenuto, Andrea Costa, alfaniano del gruppo misto.
Specularmente, invece è stato approvatol’ordinedel giornopentastellato,conventunovotifavorevoli(centrodestra,CinqueStelleeReteasinistra)enoveastenuti(Pdeil
solito Costa del Nuovo Centrodestra).EinparticolareAliceeisuoi,a
partiredaDeFerrari,hannoattaccato duramente l’atteggiamento
«ipocrita del Pd, che sostiene cose
diverserispettoaquellechedecide
alivellogovernativolacompagine
di Matteo Renzi: alla Spezia il nucleosommozzatorivienesmantel-

lato,mentrenelLazioeinToscana,
dovegovernailcentrosinistra,viene mantenuto. È una vergogna».
ParoleapprezzatedaTotiedaidue
assessorichehannofattoilcapolavoro diplomatico della trattativa:
Sonia Viale e Giacomo Giampedrone.
Soprattutto, somigliano a provetecnichediballottaggioperl’Italicum.

