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IL SECOLO XIX

INCONTRO PUBBLICO E OPERAZIONE TRASPARENZA: I LETTI PREVISTI SARANNO 404

«Il nuovo Galliera aprirà nel 2024»

IL METEO

Oggi temperature
sotto lo zero,
rischio gelate
Via ai lavori nel 2019. Bagnasco: «Percorso che vogliamo condividere con la città» nell’entroterra
IL CASO
EMANUELE ROSSI

I TEMPI: progetto esecutivo
nel 2018, via ai lavori nel 2019,
fine indicata nel 2024 tenendo
conto dei probabili intoppi di
cantiere. Il finanziamento: 43
milioni da fondi pubblici, (della Regione), 9,6 milioni da precedenti cessioni, 43,3 milioni
dalla cessione di tre complessi
immobiliari a Carignano (stimadel2016)eda44a50milioni (a seconda della vendita immobiliare) da mutuo e 17 milioni da fondi propri del Galliera per la ristrutturazione dei
vecchi padiglioni. I posti letto:
404 , il 6% in meno rispetto ai
431 attuali. Da ieri Genova ne
sa un po’ di più sul progetto del
Nuovo Galliera, dopo l’operazione “trasparenza” con cui il
management dell’ospedale
della Duchessa, dal vicepresidente Giuseppe Zampini al direttoregeneraleAdrianoLagostena, ha voluto esporre alla
città i contenuti del progetto e
replicare alle critiche e alle voci. In particolare si è prodigato
Zampini, nella sala gremita del
palazzo della Borsa, a fugare le
ombre di una speculazione
edilizia, di un progetto senza
solide basi finanziarie, di un ridimensionamento dell’ospedale di Carignano.
Certo,ipassidacompieresono ancora parecchi, ma il manager di Ansaldo snocciola numeri, rendering fotografici e
obiettivi temporali: «Entro il
2024 il nuovo blocco sarà operativo e sorgerà a fianco ai vecchi padiglioni del Galliera, riconvertiti per ospitare uffici e
magazzini. Il vecchio ospedale
resteràinfunzionesinoalgiorno dopo l’inaugurazione del
nuovo, per minimizzare i disagi ai pazienti». Zampini ha risposto alle critiche di Italia nostra e degli ambientalisti, «vale
più una vita umana che un albero ad alto fusto» anche sulla
copertura in erba del nuovo
edificio che sarà realizzato lato
mare: «Abbiamo obbedito ad

L’intervento del cardinale Angelo Bagnasco che è anche presidente dell’ospedale Galliera

FORNETTI

POLEMICHE DURANTE LA PRESENTAZIONE

M5S e sindacato Usb: «Quei soldi
servivano all’ospedale del ponente»
NON ERANO molto convinti, i
consiglieri comunali e municipali del M5S che hanno partecipato alla presentazione
del progetto del Nuovo Galliera. Il capogruppo in Comune Luca Pirondini si è presentato con una lista di nove domande da rivolgere all’arcivescovo Angelo Bagnasco,
ma dopo un botta e risposta
con il conduttore Luigi Leone
ne ha letto solo una, riassuntiva delle tante perplessità
del M5S sul progetto: «Come
mai siamo qui a festeggiare
per una grossa spesa di denaro pubblico che poteva andare all’ospedale del ponente e
alla fine avremo un ospedale

con meno posti letto?». A replicare il direttore sanitario
della Duchessa Giuliano Lo
Pinto: «Nella sanità di oggi
non si ragiona solo sui numeri dei posti letto ma sulla qualità dell’assistenza, sull’esito
dei ricoveri e sulla loro durata, sulle prestazioni ambulatoriali. Con un ospedale all’avanguardia avremo bisogno di meno letti ma cureremo molte più persone».
Il numero dei futuri posti
letto resta al centro della bagarre, perchè i grillini citano
una perizia sugli impianti
idraulici in cui si parla di 277
posti. Una lettura contestata
dal vicepresidente Zampini:

«Queldocumentovalettoper
quello che è, una stima di dimensionamento che non tiene conto di molti reparti e
dell’efficienza del futuro
ospedale. Alla fine i posti saranno 404 e su questo abbiamo tutte le carte che lo dimostrano».
Fuori dalla sala della Borsa,
un gruppo di dipendenti del
Galliera del sindacato Usb,
tra cui il portiere dell’ospedale Tullio Rossi, sospeso dal
management, hanno contestato la presentazione e
l’operazione: «Una speculazione immobiliare nel cuore
di Genova».
E. ROS.

una sollecitazione della Soprintendenza per mantenere
5.000 metri quadri di verde ma
dovremo realizzare più parcheggi sotterranei». Gli alberi
abbattuti saranno 218, ma 190
saranno i nuovi impianti.
Il nuovo Galliera avrà 14 camere operatorie rispetto alle 8
attuali,3salediendoscopiacomeoggi,80ambulatoriconnotevoli efficienze organizzative
rispetto ai 90 attuali, 4 palestre
di riabilitazione, due in più di
oggi, 5 tac (ora sono 3), una
nuova piastra di laboratori polispecialistica rispetto ai 5 laboratori odierni. L’edificio
avrà 7 piani, di cui 3 esterni, 3
seminterrati e uno interrato
con un parcheggio da 435 posti
auto. I 1.808 dipendenti attuali
rimarranno invariati: 1.700
nella nuova struttura ospedaliera e 150 nell’amministrazione e negli altri uffici spostati nei padiglioni storici. I nuovi
ingressi saranno in via Volta e
in via Vannucci.
«La Duchessa cento e passa
anni fa aveva voluto il meglio
per i pazienti del Galliera. Ma
ciò che era il meglio allora ora
non va più bene. La ragione di
questo percorso, che vogliamo
condividere con la città, è solo
questa», ha detto per chiudere
lepolemicheilcardinaleAngelo Bagnasco. Dalle istituzioni,
Regione e Comune rappresentatidaSoniaVialeeMarcoBucci, massimo sostegno all’operazione, che dovrà passare ancora una volta in consiglio regionale e comunale. Il sindaco
ha anche svelato che «il Galliera mi ha salvato la vita due anni
fa, sono entrato in condizioni
cattive e uscito dopo sei giorni». Gli unici ad opporsi sono
rimasti il Movimento cinque
stelle, i comitati di Carignano,
alcune formazioni di sinistra.
Ma l’intero percorso è irto di
ostacoli: molto si basa su una
vendita immobiliare tutta da
vedere,inunmomentodidifficoltà del mercato. E anche i risparmi di gestione che permetteranno di sostenere la rata del mutuo, si verificheranno
solo dal 2024.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it

SCONTRO ANCHE SUI BENEFIT AI DIRETTORI DELLE ASL LIGURI

«Pagati i corsi di inglese
a Giampellegrini e Avegno»
Contestati alla giunta i 7 mila euro per i due manager
I CINQUE milioni di euro che
erano stati messi nel bilancio
regionale a copertura dell’eventuale referendum autonomista sono stati sparsi dalla
giunta in vari capitoli, quelli
più “sofferenti”: Fondo disabilità, trasporto disabili, ferrobonus, edilizia popolare.
Ma l’intervento della giunta
non è servito a placare le critiche delle opposizioni, che
prendono di mira il comportamento del governatore che
ieri ha abbandonato la commissione sul bilancio e alcune
scelte a favore dei dirigenti di
Regione e Asl: in particolare i
soldi (oltre 7.000 euro) di cui

hanno beneficiato il segretario generale Pierpaolo Giampellegrini e il vicedirettore Iacopo Avegno per due corsi di
inglese, i cinquemila euro
concessi ai direttori generali
della sanità per la formazione
professionale. E la copertura
delle eventuali spese legali
per i manager della sanità.
Sul primo punto, la Regione
replica che «Segretario generale e vicedirettore generale
hanno la delega alle relazioni
internazionali che sono sempre più fitte. Pertanto era necessario un corso di perfezionamento dell’inglese. Il costo
per trenta lezioni è di 1800 eu-

ro (cadauno) ed è stato rinnovato anche per il secondo
blocco».
Sui benefici concessi ai manager della sanità attacca Alice Salvatore di M5S: « La tutela
legale dei direttori generali va
equiparata a quella di tutti i
dirigenti regionali. Non facciamo privilegi di casta per i
lombardi». Garibaldi e Rossetti (Pd) fanno le pulci sui corsi
di formazione: «Oltre 5.000
euro per i direttori generali
che hanno già un lauto stipendio, non è un po’ troppo?».
Al di là delle schermaglie,
Toti ha contingentato i tempi
per l’approvazione del bilan-

Una seduta del consiglio regionale
cio e del collegato alla Finanziaria e il provvedimento andrà al voto da mercoledì a venerdì. L’opposizione protesta
perché il governatore non ha
discusso gli emendamenti e
perché ha abbandonato la seduta ieri (per andare a un sopralluogo Anas su un cantiere). «Toti si presenta con un bilancio del tutto stravolto spiega Gianni Pastorino, di

Rete a sinistra, in un comunicato congiunto con il Pd - e
cancella le audizioni dei sindacati e si rifiuta di ascoltare
l’opposizione». «Ho partecipato alla seduta per due ore,
presentatogliemendamentie
lasciato in mia vece l’assessore Ilaria Cavo che ha la delega
ai rapporti con il consiglio», si
difende il presidente.
E. ROS.

TEMPERATURE ancora in
calo, vento forte e cielo sereno: queste le previsioni
Arpal per oggi che vedono
buona parte dell’entroterra
sotto quota zero nelle temperature minime. In città si
dovrebbe rimanere comunque sopra i due gradi.
Già ieri sera è caduto un
po’ di nevischio sulle autostrade della Liguria in prossimità dei valichi appenninici: fiocchi di neve misti
ad acqua sono caduti sui
tratti fra Masone e Ovada
(Alessandria), sulla A26 che
collega Voltri ad Alessandria, e fra i caselli Busalla e
Ronco Scrivia, sulla A7 Genova-Milano. Ma la perturbazione non ha provocato
problemi al traffico autostradale. Temperature rigide sono state rilevate su
tutta la provincia, in particolare nell’entroterra. Alle
18 di ieri, come riferiscono i
meteorologi dell’Arpal Liguria, le temperature erano
queste: alla Foce, a Genova,
il termometro ha segnato
6.8 gradi, 3.3 a Pontedecimo, 4.3 al Castellaccio del
Righi. A Pegli 4,9; a Quezzi
5, a Sant’Ilario 6.6, sul passo
del Turchino -2.4, a Rossiglione -1.4 , a Santo Stefano
d’Aveto -0.7. Il cielo sereno
e il freddo intenso rimarranno sino a sabato sopra
Genova.

L’IMPIANTO

Colonnina
in aeroporto:
pieno di corrente
in venti minuti

UN PASSO verso la mobilità
elettrica a Genova. È stata
inaugurata ieri mattina da
Enel una stazione di ricarica
veloce presso il Parcheggio
Quick Parking dell’aeroporto. L’infrastruttura è tra le
180 colonnine che saranno
posizionate sulle strade a
lunga percorrenza: utilizza
la tecnologia “Fast Recharge
Plus”, interamente sviluppata da Enel che garantisce
un pieno di energia in meno
di 20 minuti, compatibile
con tutti i veicoli elettrici in
commercio
«A Genova abbiamo segnato un ulteriore passo
avanti verso la realizzazione
di un’infrastruttura di ricarica moderna e capillare per il
Paese – fa sapere Enel – Proseguiamo quindi con il nostro programma che renderà la mobilità elettrica in Italia sempre più accessibile e
fruibile anche sulle lunghe
percorrenze». Le colonnine
installate nell’ambito del
progetto Eva+, tra cui quella
inaugurata insieme a Aeroporto di Genova, permettono infatti di ricaricare l’auto
elettrica anche nelle aree
extraurbane e in tempi rapidi, in modo da consentire
l’utilizzo del veicolo elettrico non solo in città ma anche per tratte più lunghe:
come il collegamento autostradale a Genova-Milano.
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La musica
I cinquant’anni di “Disco club”

Il Genoa
Con la Juve chance per Lapadula

MATTIA BRIGHENTI pagina XI

MATTEO MACOR pagina XV

19
12
17
IN PRIMO PIANO

IL LAVORO

ANNO XVIII N° 299 REGISTRAZ.TRIBUNALE DI GENOVA N° 22 DEL 2-9-1948
GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. ROMA STAMPA: GEDI PRINTING PADERNO DUGNANO (MI)

Il commento

SE LA DESTRA
ORA SCOPRE
IL BUONISMO
Alberto Puppo

bello sapere che una giovane
assessora come Elisa Serafini
si emozioni ad ascoltare i
racconti dei sopravvissuti
dell’Olocausto. Ancora di più che,
quell’incontro, lo abbia promosso
lei. Ora, sinceramente scossa
(nessuno lo dubita), faccia un
passo successivo. Convinca i
camerati di Casa Pound, i
neofascisti della Superba e
magari anche qualche suo

È

collega di giunta a cui piace
Mussolini. O ne prenda
pubblicamente le distanze.
Perchè le parole, diceva Carlo
Levi, uno che gli amici del Duce
mandarono al confino, sono
pietre.
Così come ha aperto il cuore ,
qualche giorno fa, sentir dire da
un’altra assessora, Arianna
Viscogliosi, che il Comune è
strenuamente in prima linea per

garantire pari opportunità a tutti
i cittadini, soprattutto ai bambini.
E che la loro integrazione è in
cima ai suoi pensieri. Si
celebravano i 50 anni della
Scuola della Pace di Sant’Egidio,
presidio per gli ultimi. Anche per
i piccoli rom che dalle sue parti
qualcuno vorrebbe sistemare con
le ruspe. O i piccoli nati da
genitori stranieri. A cui si nega la
cittadinanza.

Porti turistici
sarà più facile
costruire in Liguria

MARCO PREVE

ggi a Roma la
“Commissione
parlamentare
d’inchiesta sullo stato di
degrado delle città e delle
loro periferie” presenterà i
risultati del proprio lavoro
alla presidente della
Camera Laura Boldrini e al
ministro degli Interni Marco
Minniti.

O
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LA SINISTRA
MARGINALE
PER SUA SCELTA
Luca Borzani
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L

I tifosi
di sponda
rossoblù
forse lo
rammentano
meglio, se
avvezzi allo
studio della
storia: 140 anni
fa nasceva
Giovanni
Bocciardo,
mezzala sinistra
del Genoa
Cricket and
Football Club,
con cui vinse il
primo
campionato
italiano
(un
quadrangolare),
nel 1898.

Matteo Pucciarelli

commissione consiliare, con l’abbandono dell’aula da parte delle
opposizioni, Pd, Rete a Sinistra-Liberamente e M5s, dopo
che l’assessore al Bilancio, e presidente della Regione, Giovanni
Toti, aveva abbandonato la discussione per un impegno istituzionale. La legge di Bilancio, e il
suo collegato arriveranno domani in aula per essere approvati
dal consiglio regionale.
«La legge regionale 38 che prevede la Via, valutazione di impatto ambientale, di fatto, viene cancellata, con tutti i suoi allegati»,
denuncia Guglielmo Jansen,
Wwf della Città metropolitana».

La Svizzera non porta bene ai
banchieri genovesi. Dopo Giovanni Berneschi, l’ex presidente di Carige condannato per
una maxi truffa al suo gruppo legata anche all’esportazione di
valuta nella Confederazione Elvetica, è la volta di Gabriele Volpi.

a musica dolce che
accompagna le slide del
progetto, non attenua le
polemiche a Palazzo della
Borsa il giorno della
presentazione al pubblico del
“Nuovo Ospedale Galliera”. Da
una parte Giuseppe Zampini,
presidente di Ansaldo Energia
e vice presidente
dell’ospedale della Curia.

Accadde
oggi

“LA DIGA
DI BEGATO
È UN GHETTO”

pposizione cercasi.
Perché nel buio della
politica che, come
scrive Franco Monteverde su
La Repubblica, ci circonda è
soprattutto la sinistra che è
introvabile. Come se la
sconfitta di giugno le avesse
tolto ogni energia e trasportata
in una città apparsa
improvvisamente diversa.

O

L’inchiesta

“Processate Volpi”
I pm lo accusano
di autoriciclaggio
dalla Svizzera

Stefano Origone
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Il Wwf denuncia le norme nel Bilancio 2018
“Via l’obbligo di autorizzazione ambientale”
«Via libera a porticcioli e discariche di rifiuti urbani, complessi alberghieri, residenziali e dighe,
elettrodotti e impianti eolici anche in aree sottoposte a vincolo
paesaggistico: nel collegato al bilancio 2018 della Regione Liguria vengono cancellate le verifiche ambientali»: la denuncia arriva dal Wwf della Città metropolitana di Genova che ha analizzato
il documento collegato al bilancio regionale 2018 che, di fatto,
cancella la Via, valutazione di impatto ambientale, procedimento
a tutela del territorio cui finora
tutte queste opere dovevano sottoporsi. Il bilancio ieri in regione
è stato discusso tra le scintille in

NUOVO GALLIERA
È SCONTRO
SUI NUMERI

Bizzarri-Sampdoria, la pace di Palazzo Ducale
Una maglia blucerchiata con la scritta “1 Bizzarri” e tante battute. Va in scena la
pace a Palazzo Ducale Bizzarri e la Sampdoria, con Ferrero che sdrammatizza
anche la crisi di risultati: «Finiremo come minimo nelle prime dieci».
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La ﬁnanza

Carige, asta finita in anticipo
Firmato l’accordo sui 490
che lasciano la banca
pagina II

Il processo

Il maltempo

Condannato
a sei anni
l’ex direttore
del Fisco

Treni paralizzati
dal gelicidio
la Polfer indaga
sui disservizi
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SLOT MACHINE
LE STORIE
DI CHI SI È PERSO
Valentina Evelli
inferno del gioco
d’azzardo non risparmia
nessuno. Non solo i
giocatori compulsivi che tra
slot e gratta vinci perdono i
risparmi di una vita, ma anche
intere famiglie che finiscono
nel baratro insieme ai propri
cari. «Una battaglia
quotidiana per andare avanti
e non ammalarci tutti,
fisicamente e
psicologicamente».

L’

Email
segreteria_geno
va
@repubblica.it

Capo Redattore
Luigi
Pastore
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La querelle

Nuovo Galliera, scontro sui numeri
Alla presentazione del progetto M5S e Usb contestano i posti letto previsti dall’ospedale. Nove quesiti al Cardinale
I segue dalla prima
stefano origone

C
R
O
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A
C
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Zampini chiarisce il giallo dei
posti letto e annuncia che l’ospedale sarà pronto nel 2024.
Nella Sala delle Grida si aggira
Luca Pirondini con una busta
trasparente in mano. «Tra un
po’ mi buttano fuori», scherza.
Il capogruppo M5S in consiglio comunale fa volantinaggio. Distribuisce due fogli pinzati con 9 domande che pone
al cardinale Angelo Bagnasco
(per statuto è il presidente
dell’ente ecclesiastico). Secondo il grillino, i quesiti raccolgono tutti gli aspetti negativi della realizzazione della nuova
struttura. Fuori, in via XX Settembre, un gruppetto di sindacalisti dell’Usb sfida il freddo,
consegnando un manifestino
ai passanti in cui denunciano
“Lo stillicidio di denaro pubblico, la mancanza di personale,
di medici e persino di barelle”.
Con mezz’ora di ritardo arriva
l’arcivescovo di Genova. Ed ai
sindacalisti che gli porgono il
volantino, risponde “ora non
posso”. Garbato ma tagliente.
Il vice presidente parla subito della questione posti letto.
«Sono 404, il numero 277 di cui
si è parlato in questi giorni è
un equivoco: si riferisce a quelli delle sale di degenza, mentre
i restanti sono quelli a bassa degenza», spiega, riferendosi al
day surgery, day hospital ed alla riabilitazione. Secondo un
documento tecnico del Galliera sulla base dei consumi d’acqua, il Comitato per Carignano ha scoperto che i posti saranno 277, ma i vertici del Galliera confermano il numero ufficiale. Né uno in più, né uno in
meno: 404.
Anche per Usb i conti non
tornano. «L’ospedale attualmente può contare su 431 posti letto, che sono già insufficienti. Ciò è dimostrato dalle
lunghissime liste d’attesa per i
ricoveri ordinari – interviene
Maurizio Rimassa – ma anche
dagli ultimi eventi che hanno
visto il Galliera sulle pagine
dei quotidiani almeno una volta la settimana per il sovraffollamento. La costruzione prevede solo 270 posti rispetto ai
432 disponibili e con una spesa di 150 milioni si darà il colpo
di grazia alla sanità pubblica».
Zampini, però, quantomeno
assicura che i cittadini non dovranno sborsare un euro. «Il

1

2
3

Come cambia

1 Il blocco di degenza
secondo il progetto dovrebbe
sorgere nella parte più a Sud
delle aree interne, con una nuova costruzione. Raggrupperà le
specialistiche attualmente dislocate nei vari padiglioni. Il resto dei reparti “a pettine” avrà
una destinazione socio-sanitaria

progetto prevede due lotti. Il
vecchio verrà ristrutturato
con 17,2 milioni, presi dal conto di bilancio dell’ospedale.
Per il nuovo ne servono 112, ma
vanno aggiunti i costi progettazione, gli oneri di gestione e direzione lavori e 12,7 milioni l’Iva. Alla fine si arriva a 140,5 milioni. Una parte dell’opera verrà finanziata con legge dello
Stato, un’altra per 9 milioni di
euro grazie alla cessione di beni immobili che verranno venduti. Quella rimanente, 40-50
milioni, verrà coperta con un

mutuo».
Dalla Regione arriveranno
aiuti? «Nulla - ripete Zampini il contribuente non dovrà pagare nulla». Tutt’altro sostiene
invece Pirondini al punto uno
del volantino, dove si parla proprio di questo. «I 53 milioni di
fondi statali che il Galliera riceverà dalla Regione per la costruzione di un secondo ospedale a Carignano erano stati
stanziati dallo Stato per la costruzione di un ospedale in Val
Polcevera, dove vive gran parte della popolazione in disagio

2 Il padiglione “3”
l’unico della parte vecchia ad essere riutilizzato attraverso una
ristrutturazione, attualmente
occupato da reparti ospedalieri, invece sarà destinato ai servizi: lavanderia, cucine, mensa,
spogliatoi, magazzini
3 Il pronto soccorso
l’attuale blocco sarà ammodernato, ma rimarrà nella diponibilità dell’area di emergenza e accettazione

e carenza di servizi. In tutto
l’entroterra e il Ponente genovese fino a Savona, non esiste
un ospedale capace di assorbire una domanda di cure di un
bacino enorme per la popolazione che deve così spostarsi
in centro. Non pensa - domanda al Cardinale - che anziché
costruire il secondo Galliera, a
due passi dal San Martino, sarebbe stato più equo costruirlo a Ponente?». E ancora. «Il
progetto attende da 10 anni un
piano economico-finanziario,
mai approvato. Distrugge il
complesso ospedaliero voluto
dalla duchessa di Galliera e
spende centinaia di milioni di
euro pubblici prevedendo anche un mutuo di 41 milioni che
graverà sulle spalle delle prossime generazioni di genovesi».
Anche Usb concorda “Con
lo scempio di denaro pubblico
che non porterà nessun beneficio. Per il padiglione C sono stati buttati via milioni ed è rimasto inutilizzato”. Ed alla fine
della presentazione, a microfoni spenti, c’è anche tempo per
un acceso faccia a faccia tra
Zampini e Pirondini.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’economia

Carige colloca in Borsa tutti i “diritti” non acquistati dagli azionisti
La banca ligure fa sapere
che ne sono stati venduti
129 milioni di euro
che così accendono la
sottoscrizione di 7,7 miliardi
Carige ha collocato in Borsa tutti i diritti non sottoscritti dell’aumento di capitale nella seconda
seduta di offerta dell’inoptato.
La sottoscrizione delle azioni, si
legge in una nota, dovrà avvenire entro il 21 dicembre.
La banca ligure sottolinea che
sono stati venduti i residui i circa 129 milioni diritti non esercitati nel corso del periodo di offerta in opzione, che danno diritto
alla sottoscrizione di complessive 7,7 miliardi di azioni ordina-

L’istituto di credito
La sede genovese del Cda
in via Cassa di Risparmio

rie Carige di nuova emissione rivenienti dall’aumento.
I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite
gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli Spa e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni,
al prezzo di 0,01 euro cadauna,
nel rapporto di 60 nuove azioni
per ogni diritto. L’esercizio dei
diritti acquistati nell’ambito
dell’offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione
delle relative nuove azioni dovranno essere effettuati, a pena
di decadenza, entro e non oltre
il terzo giorno di Borsa aperta
successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata,

e quindi entro e non oltre il 21 dicembre 2017, con pari valuta. Le
nuove azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari
autorizzati aderenti al sistema
di gestione accentrata di Monte
Titoli Spa al termine della giornata contabile del 21 dicembre
2017 e saranno pertanto disponibili dal 22 dicembre 2017.
Intanto accordo raggiunto tra
l’istituto e i sindacati sulla modalità di gestione delle ricadute
del Piano industriale 2017-2020.
L’accordo è stato raggiunto nella notte di sabato e prevede in
primo luogo l’attivazione del
Fondo di Solidarietà di settore
per 490 uscite volontarie, che,
unitamente alla conferma dei

pensionamenti incentivati, consentono di gestire i previsti esuberi di personale. Sono state,
inoltre, concordate azioni di contenimento del costo del lavoro
che consentono di rispettare gli
obiettivi previsti dal Piano.
Paolo Fiorentino, amministratore delegato Carige, si dice soddisfatto: «La trattativa è stata
portata avanti da entrambe le
parti con grande senso di responsabilità e in chiave costruttiva. Si tratta di un altro importante risultato nell’ambito del nostro piano industriale, a cui stiamo lavorando con grande determinazione per centrare tutti gli
obiettivi».
– red.
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Ecco il nuovo Galliera: le contestazioni del M5S e le confessioni del sindaco
Bucci
18 dicembre 2017 fotoservizio Astrid Fornetti

Genova - E’ stato presentato al Palazzo della Borsa oggi “Il nuovo Galliera per la città”, il progetto voluto dalla Curia e appoggiato dal Comune
che modernizzerà l’ospedale traendo fondi anche dalla trasformazione di immobili che diventeranno palazzi.
Le contestazioni: «Speculazione immobiliare».

La contestazione del sindacato Usb

Striscioni e slogan del sindacato Usb sotto i portici del Palazzo della Borsa: «Una speculazione immobliare», accusavano i manifestanti,
paventando problemi per la sanità e i lavoratori. Il capogruppo M5S in consiglio comunale Luca Pirondini ha invece consegnato al cardinale e
arcivescovo Angelo Bagnasco, che ricopre anche l’incarico di presidente dell’ente, un elenco di 9 domande contro l’opera. L’M5S la definisce
«un progetto inutile e devastante per il territorio, che drena centinaia di milioni di euro pubblici per sostituire l’antico ospedale con un ospedale
più piccolo e con meno posti letto, creando nel contempo appartamenti di lusso, cementificando buona parte della collina di Carignano».
La contestazione di Pirondini con le 9 domande al cardinale Bagnasco
Pirondini chiede perche´ i soldi pubblici non vengono reindirizzati al Ponente di Genova? L’assessora regionale alla Sanità Sonia Viale gli ha
risposto che «l’ammodernamento del Galliera è una priorità per il sistema sanitario regionale, per la Giunta Toti e che le risorse pubbliche
nazionali stanziate (43 milioni di euro, ndr) non potrebbero essere spostate sulla costruzione di nuovi ospedali e se non venissero spese,
andrebbero perse». Insoddisfatto Pirondini nel plico di domande ha ricordato a Bagnasco che il governatore Burlando vi aveva proposto di
costruire il nuovo Galliera a Ponente, ma avete rifiutato: perché? Non pensa che, anzichè costruire il secondo Galliera in Carignano, a due passi
dal San Martino, sarebbe più equo costruirlo a Ponente per rispondere al diritto alla salute di una porzione popolosa di genovesi?».
La rivelazione del sindaco: «Gli devo la vita»
Palazzo della borsa, presentazione nuovo ospedale Galliera, il sindaco Marco Bucci
«All’ospedale Galliera di Genova devo la mia vita, sono entrato nella struttura due anni fa in condizioni cattive, sono uscito dopo sei giorni in
condizioni buone. Quando uno ha un’esperienza di questo tipo comincia a pensare agli ospedali in un modo diverso». Lo ha detto il sindaco
Marco Bucci rispondendo alle critiche su un’opera che Comune e Regione ritengono di interesse strategico per il servizio sanitario ligure.
«L’ospedale vicino a casa è una cosa importante - ha detto Bucci -. Il Galliera ha visto tantissime persone della mia famiglia curate lì, ognuno di
noi ha cose che lo legano a un ospedale. La città di Genova è contenta di avere un sistema sanitario come si deve, il nuovo Galliera sarà una
struttura al pari dell’eccellenza che vogliamo».
Il progetto: si perderanno soprattutto alberi
Il cardinale Angelo Bagnasco
Palazzo della borsa affollatissimo per la presentazione nuovo ospedale Galliera «Saranno 404 i posti letto del nuovo Ospedale Galliera, il 6% in
meno rispetto ai 431 attuali ma razionalizzazioni e efficientamenti previsti nella nuova struttura ridurranno i tempi di degenza aumentando il
numero di pazienti curati». Lo ha detto il vicepresidente dell’ospedale Galliera Giuseppe Zampini stasera a Genova all’incontro `Il nuovo
Galliera per la citta´` organizzato a Palazzo della Borsa rispondendo alle critiche su un’opera di interesse strategico per il servizio sanitario
ligure. «Chi sostiene che il nuovo Galliera avrà solo 277 posti letto sbaglia - ha detto Zampini - perché i suoi numeri derivano dal
dimensionamento della capacità idraulica di una parte del progetto, senza tenere conto delle efficienze previste».

Il nuovo Galliera - sempre secondo i dati comunicati dai fautori del progetto - avra´ 14 camere operatorie rispetto alle 8 attuali, 3 sale di
endoscopia come oggi, 80 ambulatori con notevoli efficienze organizzative rispetto ai 90 attuali, 4 palestre di riabilitazione, due in più di oggi, 5
tac rispetto a 3, una nuova piastra di laboratori polispecialistica rispetto ai 5 laboratori odierni. L’edificio costerà 140,5 mln di euro (112 di
realizzazione, 15,8 di oneri di progettazione e 12,7 di iva) e 17,2 milioni per la ristrutturazione dei padiglioni storici. Sarà coperto attraverso circa
43 mln di euro di fondi pubblici provenienti da leggi nazionali, 43 mln stimati dalla cessione al mercato immobiliare di tre palazzi, 9,6 mln da
precedenti cessioni e 45 mln di mutuo. L’inizio della costruzione del nuovo Galliera è previsto a metà 2019, l’inaugurazione all’inizio del 2024.
Con il nuovo Galliera è prevista la realizzazione di un giardino pensile
L’edificio avrà 7 piani, di cui 3 esterni, 3 seminterrati e uno interrato con un parcheggio da 435 posti auto. I 1.808 dipendenti attuali rimarranno
invariati: 1.700 nella nuova struttura ospedaliera e 150 nell’amministrazione e negli altri uffici spostati nei padiglioni storici. Previsto
l’abbattimento di 218 alberi.
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