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intervista con il centrocampista

da domani in edicola con il secolo xix

Thorsby, motore verde della Samp
´Calcio e ambiente, farÚ di pi˘ª

La Divina Commedia in 9 volumi
Dante ci rivela chi siamo davvero
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tra i sanitari della asl 3 genovese lȅadesione alla campagna raggiunge il 91,8%. ma nella asl 1 imperiese Ë ferma al 71,2% e a savona al 72,6%

Vaccini, Liguria a due velocit‡
A Ponente record di astensioni
In ritardo il farmaco di AstraZeneca, lȅItalia deve rivedere i piani. Arcuri: ´Ci saranno dosi per tuttiª
» un bilancio in chiaroscuro quello
delle adesioni alla campagna di
vaccinazione da parte del personale sanitario ligure. Se nella Asl 3 genovese si raggiunge il 91,8% del
personale e alla Spezia l86,6% le
prenotazioni vanno molto pi˘ a rilento nel ponente ligure. Nella
Asl1 imperiese si registra il dato
pi˘ basso, con il 71,2%. Non molto
meglio a Savona, con il 72,6%. Il
governo frena sullipotesi dellobbligatoriet‡ del vaccino, mentre
scoppia il caso del farmaco di AstraZeneca, per il quale lItalia ha opzionato 40 milioni di dosi: cË una
frenata sul via libera alla somministrazione. ´Ci saranno vaccini per
tuttiª, rassicura Arcuri. Anche se
esiste lipotesi che siano esclusi dalla somministrazione del vaccino
di AstraZeneca gli over 55.

IL CASO
Carlo Bertini

Zingaretti a Conte:
sul Recovery Plan
serve una svolta seria
Non si allinea allultimatum di Matteo Renzi, ma anche il segretario del
Pd Nicola Zingaretti entra in pressing sul premier Conte chiedendo
una svolta seria sul Recovery Plan.
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Fincantieri -Stx,
il matrimonio
appeso a un filo
Leonardo Martinelli

Quasi tre anni di fidanzamento
potrebbero non bastare per celebrare le nozze tra Fincantieri
e i Chantiers de l'Atlantique.Si
gioca tutto da qui a domani. O
forse no, perchÈ il limite del 31
dicembre fissato dal contratto
fra Italia e Francia per cedere il
controllo dei cantieri navali di
Saint-Nazaire, specializzati nelle navi da crociera, soprattutto
maxi, a Fincantieri, potrebbe
anche essere rinviato (gi‡ lo Ë
stato quattro volte). Sarebbe
lennesimo colpo di scena
nellingarbugliata storia di una
potenziale cooperazione europea, che si gioca tra Roma, Parigi e Bruxelles. Ed Ë soprattutto
il governo francese a pensare a
una proroga di un mese.
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Ultimo via libera
al nuovo Galliera,
cantieri a fine 2021
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Guido Filippi
IL COMMENTO
GIOVANNI ORSINA

LŽIMMOBILISMO
ISTITUZIONALE
FIGLIO DEL VIRUS
La pandemia in corso non ha soltanto messo ulteriormente in rilievo i difetti macroscopici del sistema istituzionale italiano ma,
sotto la crosta dellimmobilit‡
politica generata dallemergenza, potrebbe persino averli aggravati. Perfido da tanti punti di
vista, il Covid-19 lo Ë pure da
quello politico: non Ë un virus
che mette ordine, spinge alla
concordia, detta strategie chiare
e univoche, ma al contrario Ë caotico e divisivo.
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GENOVA
Silvia Pedemonte

Case indipendenti,
boom di richieste
nellŽanno del Covid
In un anno in cui il mercato immobiliare, nei primi nove mesi, ha registrato una contrazione del 19,2 per
cento, a Genova la domanda di case
indipendenti Ë cresciuta del 2,1%.

Mattarella premia la solidariet‡:
cavaliere lo Spiderman di Savona
Matteo Villardita nei panni del supereroe in un ospedale

morto a 98 anni il grande visionario della moda francese
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sÏ al pubblico nella nave

Addio a Cardin
lo stilista
venuto dal futuro

Amadeus, tre assi
per Sanremo:
Ibra, Lauro e Elodie

Nei suoi abiti, gi‡ negli anni 60, cerano lo sguardo al futuro, la conquista dello spazio, lidea della donna
protagonista della societ‡. Pierre
Cardin, italiano di nascita, scomparso ieri, creÚ in Francia un impero della moda basato sulle sue geniali inAMAPANE / PAGINA 31
tuizioni.

Amadeus svela i particolari del
prossimo Festival di Sanremo. Oltre al confermatissimo Fiorello ci
saranno tre comprimari di eccezione: il calciatore Ibrahimovic, Achille Lauro e Elodie. SÏ di Amadeus alla nave-bolla per il pubblico. ´Unidea bellissimaª.
LEONE / PAGINA 33

Disco verde nellultima riunione del 2020: oggi la giunta Toti
approva il progetto e il piano
economico-finanziario del nuovo Galliera. Non Ë solo un atto
formale, Ë un passaggio chiave
che sblocca la realizzazione del
nuovo ospedale di Carignano,
dopo 16 anni di polemiche,
scontri politici, contestazioni,
battaglie legali e ricorsi, partiti
da Genova e arrivati a Roma, al
Consiglio di Stato. Nel consiglio di amministrazione dellospedale fissato per il 16 gennaio ci sar‡ il via libera al bando di
gara per assegnare i lavori entro ottobre e partire con i primi
scavi. Serviranno 48 mesi: il
nuovo ospedale potrebbe essere inaugurato a inizio 2026.
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Trenino, lavori in linea

Contributo buoni spesa

» nato InformaFamiglia

Oggi per lavori di manutenzione alcune corse del trenino, da
e per Casella, verranno effettuate con bus sostitutivo. Dettagli sul sito Amt.

Un contributo per i buoni spesa
comunali e una bandiera artistica della citt‡. » il regalo che la onlus Riccardo Traverso ha fatto al
sindaco Bucci nei giorni scorsi.

» nato lȅInformaFamigliaGenova, sportello con informazioni su
scuola, servizi e opportunit‡ per
ragazzi e genitori. Indirizzi e recapiti sul sito del Comune.

Lȅemergenza coronavirus
5
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1) Lȅambulatorio vaccinazioni al San Martino; 2) medici del San
Martino in un reparto Covid; 3) un paziente al Villa Scassi; 4) il
trasporto dei farmaci da Roma; 5) 6) e 7) lȅospedale Galliera
FOTO BALOSTRO, FORNETTI E PAMBIANCHI

1300, con una percentuale di
adesione del 72%. In realt‡, a
far aumentare le adesioni, cË
una quota del 13% di dipendenti dellospedale di Carignano (circa 250) che, avendo
avuto il Covid nei mesi scorsi,
si considera gi‡ iimmunizzatow o che comunque hanno deciso di dare priorit‡ ai colleghi
pi˘ a rischio. ´Questi dipendenti che hanno gi‡ superato
il coronavirus preferiscono fare il vaccino pi˘ avantiª, spiega il direttore sanitario Francesco Canale: gi‡ prevista unequipe dedicata che, tra medici, infermieri e amministrativi, puÚ contare su 35 persone.
AllEvangelico, invece, la
pre-adesione si aggira intorno
al 70%, pi˘ alta tra chi lavora
in corsia.
DA SAMPIERDARENA A QUARTO

La percentuale pi˘ elevata,
per il momento, Ë quella registrata allinterno dellAsl 3 genovese. E, in questo caso, incide molto la massiccia adesio-

ne del personale del Villa Scassi, con lospedale di Sampierdarena che Ë stato uno dei bastioni nella lotta contro il Covid nelle fasi in cui il virus assediava con pi˘ forza la citt‡. Al
Gaslini, invece, ladesione degli operatori alla procedura
vaccinale Ë all84%, con oltre
duemila operatori coinvolti
tra dipendenti dellistituto,
collaboratori autorizzati e ditte esterne. Domani si partir‡
con le prime 100 vaccinazioni
allinterno di un ambulatorio
organizzato presso il quarto
piano del Padiglione Uno.
Due medici e cinque infermieri, dal lunedÏ al venerdÏ e dalle
9 alle 14, consentiranno di vaccinare 150 dipendenti al giorno. Le vaccinazioni inizialmente saranno scaglionate
tra gruppi professionali: un
medico, uno specializzando,
un biologo, un infermiere, un
oss, un tecnico di laboratorio e
un tecnico di radiologia, e cosÏ
via a proseguire. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il bollettino provinciale

Calano gli ospedalizzati
I casi attivi sono 3095
Calano i ricoveri di pazienti
positivi al Covid negli ospedali genovesi. Dopo tre giorni in
cui le minori dimissioni hanno fatto segnare un leggero incremento degli ospedalizzati, ieri i numeri del bollettino
regionale hanno certificato
una diminuzione dei posti letto occupati a Genova. In particolare al San Martino, i ricoveri sono diminuiti di 14 unit‡
in un giorno, portando a 212
il totale. Al Galliera gli ospedalizzati sono 93, tre in pi˘ ri-

spetto al giorno prima, mentre nellAsl 3 genovese Ë il Villa Scassi a veder ridotti i posti
letto occupati di 7 unit‡.
Per quanto riguarda i casi
per provincia, Genova continua a registrare pi˘ della met‡ dei positivi in Liguria: in
provincia sono 3095, sul totale ligure di 5784. I casi in sorveglianza attiva nel territorio
dellAsl 3 genovese sono invece 2.285 sul numero complessivo regionale di 5136. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi lȅok della Regione, passaggio chiave per sbloccare lȅopera
Toti: ridotti i tempi per la gara dȅappalto. Zampini: ora acceleriamo

Nuovo Galliera, si parte:
via libera al progetto
e cantieri entro un anno
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isco verde nellultima riunione del
2020: oggi la giunta Toti approva il
progetto e il piano economico-finanziario del nuovo Galliera.
Non Ë solo un atto formale, Ë un passaggio chiave
che sblocca la realizzazione del nuovo ospedale di
Carignano, dopo 16 anni
di polemiche, scontri politici, contestazioni, battaglie
legali e ricorsi, partiti da
Genova e arrivati a Roma,
al Consiglio di Stato.
´Il via libera al progetto
da parte della Regione - sottolinea il presidente Giovanni Toti - consente di accelerare i tempi per indire
la gara dappalto. Si raggiunge cosÏ un rilevante
obiettivo nella programmazione sanitaria ligure,
al termine di una vicenda
lunga e complessa con numerosi ricorsi. Il nuovo Galliera Ë atteso da anni dai genovesi, che avranno un
ospedale moderno e ade-

D

Una simulazione al computer del nuovo Galliera

guato alle nuove esigenze
di saluteª. I vertici del Galliera -il presidente del consiglio di amministrazione
Ë larcivescovo Marco Tasca - hanno nuovamente
aggiornato la tabella di

te del Galliera Giuseppe
Zampini -. Ora non dobbiamo perdere altro tempo.
Nel consiglio di amministrazione del 16 gennaio ci
sar‡ il via libera al bando di
gara per assegnare i lavori
entro ottobre e partire con
i primi scavi. Serviranno
48 mesi: il nuovo ospedale
sar‡ pronto negli ultimi mesi del 2025 e potremo inaugurarlo a inizio 2026. Genova e la Liguria avranno
un ospedale allavanguardiaª.
Il nuovo Galliera avr‡
404 letti, due piani in meno rispetto alla versione
precedente, e un parcheggio di 431 posti. Coster‡
154 milioni (lotto 1) pi˘ altri 17,2 milioni a carico del
Galliera stesso (lotto 2),
per la ristrutturazione dei
vecchi padiglioni e della palazzina del pronto soccorso, che avranno funzioni
sanitarie e saranno a disposizione della citt‡.
» cambiato anche il piano economico finanziario:
40,9 milioni di fondi statali, oltre 20 provenienti dalla vendita della palazzina
dellamministrazione e da
risorse interne, mentre aumenta sensibilmente il mutuo che passa da 53 a circa
74,5 milioni: sar‡ stipulato con la Banca per lo sviluppo del Consiglio dEuropa (Ceb) ´a un tasso molto
interessante, dopo unaccurata indagine di mercatoª,
rimarca Zampini.
Contro il nuovo Galliera
(il primo progetto Ë del
2004) si Ë schierato da anni il iComitato cittadini di
Carignanow formato da un
centinaio di persone tra
cui 35 firmatari dei ricorsi.

marcia: ruspe in azione a fine 2021 e inaugurazione a
inizio 2026, dopo cinque
anni di lavori.
´La Regione ha ribadito
che crede nel nostro progetto - dice il vicepresiden-

filippi@ilsecoloxix.it
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