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I nodi della sanità

Regione, aiuti al nuovo Galliera
Pronto contributo di 15 milioni
L’ospedale non venderà la palazzina del pronto soccorso. Progetto, atteso l’ok del Comune
Guido Filippi

Un contributo extra di 15
milioni di euro per aiutare il
Galliera ad accelerare la realizzazione del nuovo ospedale. La trattativa, finora riservata, tra la Regione e i
vertici dell’ospedale di Carignano è a buon punto e potrebbe essere chiusa nell’arco di un mese.
Prima, però, dovranno essere definiti alcuni dettagli
sull’operazione che, per il
Galliera è stata portata
avanti dal vicepresidente
Giuseppe Zampini, e per la
Regione dal presidente Giovanni Toti e dall’assessore
alla sanità Sonia Viale. Uno
su tutti: i 15 milioni saranno un contributo a fondo
perduto oppure (ipotesi remota)dovranno essere restituiti a nuovo ospedale
concluso? La giunta Toti sta
pensando di dirottare una
quota dei finanziamenti sta-

tali per l’edilizia sanitaria,
destinati fino a qualche mese fa al nuovo ospedale di
Arma di Taggia, che verrà
costruito dall’Inail. Un’altra ventina di milioni sono
invece pronti a prendere la
strada della Spezia per facilitare la costruzione del Felettino, regina delle incompiute della sanità ligure.
I vertici del Galliera (il primo progetto è datato 2004)
hanno fissato una tabella di
marcia: ruspe in azione a fine 2020 e possibile inaugurazione nella primavera del
2024. «Genova avrà un
ospedale all’avanguardia ripete Zampini - Questo ha
costi di gestione insostenibili e una vita breve».
Così per non sprecare altro tempo e forse anche per
mettere a tacere le polemiche degli ambientalisti e
del comitato “Cittadini di
Carignano”, il Galliera è
pronto a mettere sul piatto

Una simulazione a computer del progetto Nuovo Galliera

della bilancia la palazzina
che ora ospita il pronto soccorso: non verrebbe più venduta ma utilizzata come
struttura sanitaria a disposizione della città e dell’ospedale, presieduto dal cardinale Angelo Bagnasco. La
soluzione parte dalla constatazione che, in un mercato del mattone fermo da an-

ni, è sempre un’impresa
vendere il patrimonio immobiliare ad un prezzo non
da saldo. In vendita, come
pezzo che ha ancora appeal, resta il grattacielo di
via Volta che ospita tutti gli
uffici dell’amministrazione. Di conseguenza cambia
il piano economico finanziario: 20 milioni di euro an-

nea Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto.
«Purtroppo - aggiunge - l’ufficio di Sanità marittima è ridotto all’osso e questo comporta tempi lunghi, che penalizzano il nostro sistema
portuale e i nostri principali
importatori, prima che tutte
le pratiche che interessano
le merci siano completate».
IL CONFRONTO

Gli uffici della Sanità marittima sono a ponte Doria, in un’ala dell’edificio della Stazione marittima

BALOSTRO

La denuncia degli spedizionieri: intervenga direttamente il ministero
Chiesto più personale per controlli sanitari e veterinari sulle banchine

Salute sulle navi, rischio caos
«Due soli medici si occupano
di compilare 45 mila certificati»
IL CASO
Matteo Dell’Antico

S

olo due medici e sette
tecnici in organico
per compilare 45 mila
certificati l’anno.
Tutto questo accade nel
primo porto d’Italia, lo scalo

.

del capoluogo ligure, su
quelle stesse banchine che
sono la principale industria
della Liguria e uno dei primi
motori economici di tutto il
Nord Italia. A lanciare l’allarme che riguarda la carenza
di personale all’interno
dell’ufficio di Sanità marittima area di frontiera sono gli
spedizionieri genovesi, che

denunciano come il primo
porto del Paese sia anche
quello che, di fatto, ha il minor numero di dipendenti a
livello nazionale che si occupano di controlli sanitari e
veterinari sulle merci.
«Per garantire ai traffici
mercantili adeguate tempistiche servirebbe almeno il
triplo di personale», sottoli-

Se il divario tra Genova e altre città italiane è evidente,
la distanza si allunga ancora
se la situazione del capoluogo ligure viene confrontata
con quella di altre realtà europee dove i servizi che interessano le merci vengono garantiti 24 ore su 24 tutti i
giorni dell’anno, con strutture all'avanguardia e alta tecnologia a disposizione di chi
deve controllare la qualità
dei prodotti che finiscono
sulle nostre tavole o che indossiamo.
«Il personale attualmente
impiegato nei controlli in
porto si fa carico di un lavoro enorme e solo grazie alla
loro attività la merce non si
blocca in banchina. Ma le
procedure dovrebbero essere più veloci e questo potrebbe essere possibile solo con
l’assunzione di nuovo personale. Negli ultimi anni non
sono mai stati fatti concorsi,
è stato assunto personale solo a tempo determinato che
poi, alla scadenza del contratto, non è mai stato stabilizzato», chiude Botta.
Spediporto ha già denunciato nei giorni scorsi al ministero della Salute la situazione di estrema difficoltà che
riguarda il capoluogo ligure
con la speranza che gli addetti ai controlli sanitari e veterinari sulle merci aumentino

ziché 35, provenienti dalla
vendita degli immobili,
mentre aumenta il mutuo
che passa da 53 a circa 75
milioni; a questa cifra vanno aggiunti i 45 milioni
stanziati quindici anni fa da
Roma e transitati dalla Regione: totale 140 milioni, cifra che potrebbe diminuire,
secondo i programmi del
Galliera, grazie a un maggiore ribasso d’asta, ottenuto da chi vincerà l’appalto.
C’è, però, un altro passaggio chiave strettamente collegato alla trattativa con la
Regione: la prima settimana di febbraio è in calendario in Comune l’ultima riunione della Conferenza dei
Servizi che dovrebbe approvare il progetto definitivo
dal punto di vista urbanistico: pratica che ottenere il
via libera dalla Regione e
quindi bandire la gara per il
general contractor.
Il nuovo Galliera avrà,
404 letti, due piani in meno
rispetto alla versione precedente, e un parcheggio di
431 posti. Contro si è schierato da almeno dieci anni il
“Comitato cittadini di Carignano” formato da un centinaio di persone tra cui 35 firmatari dei ricorsi. Adesso il
destino del Galliera passa
dalla Regione (per i 15 milioni) e dal Comune per il
via libera al progetto. —

oggi dalle 17

Trasparenza,
convegno
dell’Asl 3
in via Fiume

filippi@ilsecoloxix.it

Oggi per l’Asl 3 Genovese
è la Giornata della Trasparenza. «Un evento aperto
alla cittadinanza - inquadra una nota dell’azienda
sanitaria - un momento di
condivisione non solo dei
percorsi avviati dall’amministrazione e dei risultati
ottenuti nell’ambito della
trasparenza e lotta alla
corruzione nel 2019, ma
anche delle attività e delle
iniziative promosse per
garantire ai cittadini
un’assistenza sanitaria e
una presa in carico efficace dei bisogni di salute».
Nell’ambito dell’incontro, previsto per le 17 nella sala della Piramide
dell’Agenzia delle Entrate
in via Fiume 2, verrà dato
ampio spazio al nuovo approccio - messo da tempo
in atto in Asl3 - dedicato alla medicina di condivisione e, in quest’ottica, alle
collaborazioni in essere
con Associazioni, Enti locali e portatori di interesse. —
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di numero. Gli stessi uffici
genovesi si occupano pure
del controllo degli equipaggi e delle condizioni di salute dei marittimi che si trovano a bordo delle navi.
Lo scorso anno, in porto,
avevano creato forti preoccupazioni le condizioni di salute di un equipaggio marocchino che per mesi aveva vissuto a bordo di un traghetto
ormeggiato nella zona delle
riparazioni navali che era
stato sequestrato dal tribunale di Genova. La cambusa
della nave, dopo alcuni giorni, era rimasta senza provviste e i marinai non avevano

Gli uffici si occupano
anche degli equipaggi
e delle condizioni
dei marittimi
soldi per acquistare cibo. L’equipaggio è stato assistito
dalle autorità marittime e solo dopo mesi ha potuto riprendere il mare per il Marocco.
PROBLEMI A SAMPIERDARENA

In questi giorni, sempre in
porto, si sono registrati problemi pure nel principale ufficio doganale genovese, nella zona di Sampierdarena,
ormai chiuso da oltre un mese per problemi infrastrutturali all’edificio che ospita il
personale. Gli uffici, a causa
della rottura dell’impianto
di riscaldamento, di infiltrazioni d’acqua e di cedimenti
strutturali, sono stati chiusi
e i circa 45 dipendenti sono
stati riposizionati in altri locali a disposizione dell’amministrazione doganale. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE
Aperte in turno diurno
continuato 8-20 fino a
venerdì 17 gennaio
CENTRO
PAPA Via San Lorenzo, 105r
CENTRO/CARIGNANO
S.GIACOMO Via N. Bixio, 5A r
CENTRO/CASTELLETTO
BAUDOIN Corso C. Armellini,
20r
CENTRO/FOCE
GHERSI Corso B. Aires, 18r
ALBARO/S.MARTINO
BORGORATTI/STURLA
QUARTO
EUROPA Corso Europa, 676r
MARTELLI Via Albaro, 95r
RIBALDONE Corso Europa,
1140r
QUINTO/NERVI
AMORETTI Via A. Gianelli, 53r
S.FRUTTUOSO
MARASSI/STAGLIENO
MONTICELLI Via Monticelli,
88r; N.S.DEL MONTE Via G.B.
D'Albertis, 15r; UNIONE FARM.
Via G. Torti, 26r
STAGLIENO
MOLASSANA/STRUPPA
S.SEBASTIANO Via Piacenza,
161r
S.TEODORO/NUNZIATA
PRINCIPE
PESCETTO Via Balbi, 185r
SAMPIERDARENA
FILLAK Via W. Fillak, 68r
ITALIANI Via G. Giovanetti, 91r
CORNIGLIANO/SESTRI P.
CENTRALE Via F. Gattorno, 5r;
POPOLARE Via C. Menotti,
77Ar
PEGLI/PRA/VOLTRI
BOCCHIOTTI Via Pegli, 56r
PALMARO Via Pra',
165-166-167 r
RIVAROLO/BOLZANETO
PONTEDECIMO
MODERNA Via P. Pastorino,
32r
FARMACIE APERTE IN TURNO
NOTTURNO PERMANENTE

Orario 20.00-8.00

PESCETTO - Via Balbi, 185r
EUROPA - Corso Europa, 676r
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“In Liguria un patto
per i giovani e i senza dimora”
Le richieste del mondo del sociale ai futuri amministratori della Regione in vista delle prossime elezioni
“Vanno distinte le deleghe dal settore della sanità, altrimenti il sociale rischia di essere schiacciato”

di Erica Manna
La povertà — anche estrema — che
cresce. Adolescenti lasciati soli, in
una regione che si rivela sempre
meno per giovani. Il disagio sociale nascosto sotto il tappeto, che
tende così a cronicizzarsi. Il solco
della diseguaglianza che diventa
profondo. Il mondo del sociale è assediato da bisogni in aumento: eppure si sente sempre più marginalizzato. «In Liguria siamo il settore
messo peggio», sintetizza Domenico Chionetti della Comunità di
San Benedetto al Porto. Prosegue
il viaggio di Repubblica tra le istanze delle diverse porzioni della società, in vista delle elezioni di maggio. Ai candidati e al futuro presidente della Regione, le questioni
aperte che il terzo settore pone sul
piatto sono tante, e di peso. La prima è tecnica: «Le deleghe alla Sanità e al Sociale devono essere tenute distinte — suggerisce Alberto
Mortara di Caritas-Auxilium — altrimenti, è quest’ultimo che rischia
di essere schiacciato».
Gli adolescenti
Sono fragili: in Liguria abusano
di alcol a un’età sempre più acerba, finiscono preda di dipendenze
vecchie (con il ritorno dell’eroina)
e nuove (gioco e Smartphone). Da
tempo il Ceis, centro di solidarietà
di Genova, presieduto da Enrico
Costa, chiede a gran voce una comunità terapeutica ad hoc dedicata agli adolescenti. «Ma per i giovanissimi bisogna allargare lo sguardo al di là delle dipendenze, e mettere a punto un intervento più organico — ragiona Costa — nei loro
confronti, ad oggi, l’azione sociale
è davvero disordinata». La contraddizione, spiega il presidente
del Ceis, riguarda la cesura netta
determinata dal compimento dei
18 anni: «Il minorenne viene accompagnato e preso in carico. Poi,
una volta maggiorenne, di colpo è
lasciato a se stesso. Si passa bruscamente da un approccio assistenzia-

le a uno meramente punitivo: e
non va bene». Per questo Costa
propone «a livello istituzionale un
ente unico di coordinamento sul
tema adolescenti: la Regione deve
seguire l’aspetto sanitario ma anche quello sociale, che invece è
spesso dimenticato. E’ necessario
fondere insieme più fronti: educativo, formativo, lavorativo».
Una società più inclusiva
«Il Papa parla di società dello
scarto: purtroppo è vero, anche la
nostra lo è». Padre Nicola Gay, presidente dell’associazione e fondazione San Marcellino, è un gesuita.
E spiega come «per affrontare la
questione dei senza dimora non si

Padre Nicola Gay
Gesuita, è
presidente
dell’associazione e
fondazione San
Marcellino e
ricorda le parole
del Papa, che parla
di società dello
scarto

può solo agire in emergenza: bisogna puntare sull’accompagnamento, anche lento, graduale. Altrimenti prevale un approccio mirato a salvare solo il cosiddetto decoro». «È cruciale ripensare l’approccio agli interventi sociali — sottolinea Alberto Mortara di Caritas-Auxilium — ho osservato in questa ultima legislatura una certa attenzione rispetto agli ultimi, penso al rifinanziamento del Basilico, il servizio di convalescenza protetta
all’interno del policlinico San Martino. Però credo manchi una terza
via, a metà tra un approccio assistenzialista e uno che mira a una
efficienza piena. Penso i bandi regionali volti all’inserimento lavora-

tivo delle persone che vengono dalla povertà estrema: benissimo, per
carità, ma non possono essere l’unica soluzione, perché chi viene
dalla strada spesso non ce la fa».
«L’integrazione tra istituzioni si
sta disintegrando — rileva Domenico Chionetti di San Benedetto —
penso a Comune, Regione, Asl e Arte: soggetti assediati dai problemi,
che non collaborano abbastanza
tra loro. Così, a cascata, i problemi
si ripercuotono su categorie abbandonate. Minori, anziani, nuovi
cittadini, soggetti deboli. Ci vorrebbe una mobilitazione civile:
perché la crisi di Genova non si risolve solo ricostruendo un ponte».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

k In coda per un panino Crescono i bisogni di assistenza, ma le risorse sono sempre meno

Le regionarie

di Michela Bompani
Undici candidati presidente della
Regione Liguria per il Movimento
Cinque Stelle, tra di loro due sole
donne: sono stati resi noti ieri i nomi degli attivisti che si presentano
al voto degli iscritti, sulla piattaforma Rousseau, per correre alle regionarie che dovranno selezionare chi
correrà per il M5S alle elezioni regionali di maggio per il vertice della Regione. Sempre che non si decida, a
Roma, di siglare l’alleanza con il Pd
e tutta l’area di centrosinistra: a
quel punto Luigi Di Maio chiederebbe al candidato presidente vincente di fare un passo indietro.
Ieri sul “Blog delle Stelle” sono
state rese note le candidature regi-

Undici candidati in corsa per i Cinque Stelle
sabato si presentano alla ‘graticola’
strate sulla piattaforma Rousseau
entro venerdì scorso, per le regionarie di Liguria, Puglia e Toscana e
che hanno passato un primo vaglio
del collegio dei probiviri.
In Liguria, le uniche donne sono
la capogruppo in consiglio regionale, Alice Salvatore, 37 anni, già candidata presidente alle regionali
2015, e Silvia Malivindi, 37 anni, avvocata, ex consigliera comunale a
Ventimiglia e già candidata alle elezioni europee. I loro nomi erano già
trapelati, così come quello del consigliere regionale Fabio Tosi, 41 anni,

k Leader Alice Salvatore guida i Cinque Stelle in Liguria

e dell’ex consigliere comunale a Genova Andrea Boccaccio, escluso dalle ultime parlamentarie per il Senato. A correre per la candidatura ci
sono anche il chirurgo del Galliera,
Andrea Weiss, 36 anni, e il collega
Mario Maturanza, 59 anni, medico
ospedaliero, Raffaele Rizzo, 47 anni, avvocato civilista alla Spezia, Andrea Sebastian Pesce, 42 anni, ufficiale della Marina militare alla Spezia. Con loro anche Gabriele Chiono, 46 anni, di Levanto, laureato in
Economia e agente immobiliare e
Oscar Lapina, con esperienza in Fin-

Genova Cronaca

Giovedì, 16 gennaio 2020

.

pagina

3

I punti
Tante domande
da chi sta sul campo

1

I minori

2

Gli ultimi

3

La formazione

Sono assistiti fino ai
18 anni, con tutti i
limiti che riguardano
la disponibilità di risorse, ma
appena superano i diciotto
anni e diventano maggiorenni
cade il sostegno e si passa ad
un approccio di tipo punitivo

Il mondo del sociale
chiede più
integrazione tra le
diverse istituzioni per
utilizzare al meglio le poche
risorse disponibili per minori,
anziani, nuovi cittadini,
soggetti deboli

La ricerca
universitaria è il
settore che più
soffre della
mancanza di investimenti, e a
cascata i problemi si
ripercuotono sul mondo delle
imprese

k Il teatro Carlo Felice

La Liguria è ultima tra le regioni settentrionali nel finanziamento
a teatri, spettacoli, promozione culturale e ricerca (settori
tipicamente di competenza regionale)

k Un laboratorio di ricerca

Le regioni hanno finanziato parte della ricerca universitaria,
soprattutto quella applicata (ingegneria, medicina, economia,
geologia). Anche qui la Liguria è stata avara

Le strategie per la cultura

La ricerca universitaria sia
prima scelta di chi governerà
di Vittorio Coletti

cantieri. Infine c’è Rodolfo Sanna,
43 anni, informatico di Savona.
«Questi giorni di esposizione pubblica dei nominativi – viene comunicato sul “Blog delle Stelle” – sono
estremamente importanti sia per
consentire agli iscritti di guardare
con attenzione i profili dei candidati e poter scegliere con la massima
consapevolezza il giorno del voto,
sia per permettere al collegio dei
probiviri di recepire ulteriori segnalazioni utili a tutela del movimento
5 stelle». E, solo per la Liguria, è già
stato convocato il primo confronto
tra candidati e attivisti, insomma la
prima graticola delle regionarie
2020: si svolgerà sabato 18 gennaio,
dalle 14 alle 19, al BiBi Service, di via
XX Settembre.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima di iniziare una riflessione sulla politica culturale della Regione
presente e futura, è doverosa una
duplice premessa. Primo. La scarsità di fondi per la cultura in Liguria,
di cui tutti ci lamentiamo, viene da
lontano, ha radici che risalgono a
ben prima dell’attuale amministrazione e dipende da un’insensibilità
verso il comparto che la politica della nostra Regione aveva anche quando ci sarebbero state i denari da destinarvi. Grave colpa degli amministratori del passato, che la riduzione delle risorse ha reso gravissima,
perché se tutte le attività culturali
delle varie regioni hanno visto una
forte diminuzione del sostegno regionale ad esse destinato data la contrazione dei fondi disponibili, in Liguria, dove si partiva già da poco, è
stato ancora peggio. Anche in questo ultima tra le regioni settentrionali, nel finanziamento a teatri, spettacoli, promozione culturale e ricerca
(settori tipicamente di competenza
regionale), la Liguria è da sempre superata pure da quelle meridionali,
molto più generose e sensibili verso
la cultura. Secondo. Le poche risorse oggi disponibili, l’urgenza di settori socialmente in emergenza, come infrastrutture, sanità, lavoro, esigono che un’amministrazione faccia delle scelte nell’utilizzo dei fondi. Ciò detto, cosa può fare l’amministrazione futura, essendo purtroppo prevedibile che i fondi per la cultura restino pochi? Innanzitutto,
coordinarli tra le varie fonti residue
(ministeri, altri enti locali, sponsor
di peso, fondazioni); poi, scegliendo
con responsabilità e coraggio i settori in cui intervenire in maniera più
significativa, non per cercare consenso ma per essere utile alla collet-

k L’Università In via Balbi

f
In questa regione
si paga una scarsa
attenzione, da molto
tempo: ma puntare
sui cervelli aiuta
le imprese e
l’università

g

k Gli Erzelli Qui si aspetta ingegneria

tività. Un caso esemplare è quello
della ricerca universitaria. Dove le
cose hanno funzionato bene, le regioni hanno finanziato parte della ricerca universitaria, soprattutto (come giusto) quella applicata (ingegneria, medicina, economia, geologia). Anche qui la Liguria è stata avara persino quando aveva la possibilità di non esserlo. Figuriamoci adesso. Eppure il sostegno alla ricerca applicata (poniamo, qui in Liguria, su
porti, logistica, malattie della vecchiaia, ricognizione geologica ecc.)
è un doppio investimento: intanto,
perché può tornare a vantaggio diretto di aziende e della comunità locali; poi, perché libera in università
risorse per l’altra, indispensabile ricerca, quella di base. Dove la sinergia regioni- università ha funzionato, l’apporto delle amministrazioni
regionali a sostegno della ricerca applicata ha consentito agli atenei di
dedicare più mezzi a quella di base,
altrettanto (forse anche più) importante per la collettività, anche se in
maniera più indiretta e meno percepibile dall’opinione pubblica (si pensi al diritto, alla fisica teorica, alla
biologia, all’arte). Affinché una politica culturale porti almeno vicino a
questi obiettivi minimi, cioè torni
nei pressi di risultati che in passato
molte altre regioni avevano tranquillamente raggiunto, occorre, per prima cosa, che ce ne sia una, fatta di
scelte serie, analisi meditate, confronti aperti e responsabili tra istituzioni; poi, serve un’idea di politica
culturale sganciata da logiche di immediato “ritorno” in termini di notorietà e consenso, perché, se si punta
a questo, allora è chiaro che si può
spendere per i soliti, eterni circeneses (giochi e pubblicità), quanto servirebbe per pagare vari assegni di ricerca universitaria.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

