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VENERDÌ
13 SETTEMBRE 2013

Aperte oggi e sino a venerdì 13 settem-
bre in turno continuato:
GENOVACENTRO – orario 8,00 - 20:
turnoM (5B): BURLANDO, piazza Sena-
rega 2 (da v.Orefici – t. 0102472407) -
SANTAMARIA, via Venezia 26 (t.
0102462276) - OLIVIERI, piazza Corvet-
to 12 (t. 0108391375) - DARSENA, via
Pré 118 (t. 010265829) - IGEA, via Ac-
quarone 19 (t. 010218854) - NAZIONA-
LE, corso B.Ayres 158 (t. 0103628619)
IMPORTANTE: nelle sottoelencate zone,
dopo le 20 il rifornimento deimedicinali
urgenti, redatti su ricettamedica, è a
cura di ANPAS Liguria, tel. 010 313131.
Il servizio è gratuito.
S.FRUTTUOSO -MARASSI – orario 8,00
- 20:
turno F (4A): SCANAVINO, corso Sarde-
gna 233 (t. 010501373) e, con orario
8,30-13/15-19,30: LIGURE, via Bobbio
300 (t. 0108391020) - SALUS, via Daneo
224 (t. 010822395)

S. MARTINO - BORGORATTI - STURLA -
QUARTO – orario 8,00 - 20:
turno 6A: EUROPA, corso Europa 676 (t.
010380239) - inoltre, con orario 8,30-
12,30/15,30-19,30: STURLA, via dei Mille
37 (t. 010387516)
QUINTO - NERVI – orario 8,00 - 20:
turno 5:CAMPART, via Oberdan 69 (t.
0103726151)
VALBISAGNO – orario 8,00 - 20:
turno 4:S. GOTTARDO, via Piacenza
221E(t. 0108365394)
SAMPIERDARENA – orario 8,00 - 20:
turno 5:MODENA, via Buranello 240 (t.
0106459763) - S. GAETANO, via Rolan-
do 61E/r (t. 0106469315)
CORNIGLIANO – SESTRI : orario 8,00 –
20,00:
turno 4: BALBIS, via Cornigliano 262 (t.
0106507154)
turno 3: CENTRALE, via Sestri 187 (t.
0106514383)

VAL POLCEVERAorario 8.00 – 20.00:
MOLINA, via Poli 56 (t. 010712014) -
inoltre, con orario 8,30/12,30
–15,30/20,00: - TESTORI, via Jori 23 (t.
0106442358)- S.FRANCESCO, via
G.B.Custo 32 (t. 0107455061)
PEGLI - PRÀ – VOLTRI:
turno 4/4: con orario 8,30/21,30: PE-
SCETTO, via Rizzo 36 (t. 0106970761) -
con orario 8,30/12,30-15,30/20,30: SER-
RA, via Camozzini 132 (t. 0106136419)
FARMACIEAPERTE INTURNO
NOTTURNO (orario 19,30 –8,30)
- EUROPA, corso Europa 676
(t. 010380239)
(dal lunedì al venerdì/sabato queste far-
macie svolgono il servizio diurno con
orario esposto al pubblico
FARMACIEAPERTESEMPRE
(orario 24 ore su 24)
PESCETTO, via Balbi 185 (t. 010261609)

FARMACIE DI TURNO NUMERI UTILI
EMERGENZE
GuardiamedicaASL3notturno,
prefestivi e festivi 010 354022
Carabinieri pronto intervento 112
Polizia pronto intervento 113
Vigili del fuocopronto intervento 115
Guardia di finanza pronto intervento 117
Emergenza sanitaria
pronto intervento 118
CorpoForestale 1515
Guardia costiera 1530
Vigili urbani pronto interv. 010-5570
OSPEDALI
Istituto pediatrico Gaslini........010 56361
Ospedale SanMartino.................010 5551
Ospedale Galliera......................010 56321
Osp. Villa Scassi Sampierd. ........01084911
Osp. PadreA.MiconeSestriP. 010 84911
Ospedale San Carlo Voltri /O.E.I.
Evangelico..................................010 55221
TRASPORTI
Amt.........................................010 5582414
Orario treni............................. 199 89202 1
AeroportoCristoforoColombo010-
60151; informazioni voli in partenza010-

6501715; informazioni voli in arrivo010-
6043565; Viabilità viaggiare informati
1518;Radiotaxi010-5966; Soccorso stra-
daleAci(803116);EuropeAssistance
(803803);ComuneGenova010-557111;
Enel (guasti, informazioni) 800900800;
Telecom (guasti, informazioni) 187;Ac-
quedotto - Mediterranea delle Acque -
Pronto intervento 800010080 - Spor-
tello on line 800085330.
MERCATIRIONALI
Lunedì: Piazza PalermoVia Pisacane-
ViaMontesuello; Piazza Dinegro; Molas-
sana Via Sertoli - Via I. del Vescovo;
Piazza Treponti Via Pirlone - Via Pensa
R.- V. Palazzo della Fortezza; Bolzaneto
Via Bolzaneto; Pegli Lungomare.
Martedi: P.le Parenzo, P.zza Giusti; Ore-
gina, Via Maculano; Nervi/Quinto Via
Ruzza - Via Gianelli - Parking, Via Anza-
ni Via Dattilo - ViaMalfettani; Corniglia-
no, ViaMinghetti - Via Bertolotti; Voltri
Piazza Gaggero - Piazza Villa Giusti.

Mercoledì:Via Tortosa C.so De Stefanis
Piazza G. Ferraris; Terralba Piazza Ter-
ralba - Via Pendola - Via Paggi; Sestri:
Via Corsi - Via dei Costo- Via Soliman;
Prà Piazza Sciesa; Certosa Via Certosa ,
Piazza Petrella, P.zza L. Da Vinci;
Giovedì: P.zza PalermoVia Pisacane-
ViaMontesuello, P.zza Dinegro, Via
Emilia; Bolzaneto: Via Bolzaneto, Via
Anzani, Via Dattilo, Via Malfettani; Pe-
gli: Via Lungomare di Pegli;
Venerdì: P.le Parenzo; P.zza Giusti; Piz-
za Treponti , Via Pirlone - Via Pensa R.-
V. Palazzo della Fortezza; Oregina Via
Maculano; Cornigliano: ViaMinghetti -
Via Bertolotti; Isonzo: Via Gorizia; Pra-
to: Via Struppa;
Sabato:ViaTortosa, C.so De Stefanis
Piazza G. Ferraris; Terralba: Piazza Ter-
ralba, Via Pendola, Via Paggi; Sestri:
Via Corsi - Via dei Costo- Via Soliman ;
Certosa: Via Certosa - Piazza Petrella;
P.zza L. Da Vinci; Pontedecimo: Via Po-
li - Piazza Arimondi- Piazza Partigiani.

BANDO CONNUOVI CRITERI DI SELEZIONE

Psicologi
penitenziari

sull’orlo
del licenziamento

Noveesperti inLiguria rischiano
il “posto”.AppelloalministroCancellieri

DANIELAALTIMANI

SEDICI iscritti a due albi professiona-
li, nove in servizio effettivo. Sono gli
psicologi e i criminologi delle carceri
della Liguria che temonodi essere “li-
cenziati”, senzaesseremaistatiassun-
ti in quanto da sempre lavorano con la
partita Iva per un compenso lordo di
17,63 euro l’ora, unmassimo di 64 ore
mensiliecontrattirinnovatidiannoin
anno.
Nel giugno scorso è stata emanata

una circolare ministeriale dell’ammi-
nistrazionepenitenziariachechiedeai
provveditori regionali di bandire una
nuovaselezioneeunanuovagraduato-
ria da cui saranno reclutati, sempre
con contratti annuali rinnovabili al
massimo per quattro anni, nuovi psi-
cologi e criminologi per le carceri.
Il bando ligure non elenca tra i re-

quisitirichiesti l’esperienzaprofessio-

nale acquisita sul campo, mentre am-
mette semplici stages, tirocini e ma-
sterconseguitidopoil2005.«Conque-
sti paletti noi saremo completamente
cancellati edestromessi, titoli acquisi-
ti con prove e l’esperienza di decenni
non contano nulla» spiega Laura Fer-
ro, psicologa, cheda vent’anni lavora a
contatto con i detenuti di Marassi e
Chiavari. Bandi simili a quello ligure
sonostati pubblicati inToscana,Lom-
bardiaeSardegnaehannogiàsollevato
contestazioni e proteste. Gli psicologi
eicriminologiinodoredi“rottamazio-
ne” (poco più di cento in tutta Italia)
chiedono al ministro della Giustizia
AnnaMaria Cancellieri di sospendere
la circolare.Incasocontrariopeseran-
no alle mosse legali, ad esempio, il ri-
corsoalTardelLazio contro il provve-
dimento ministeriale e tanti ricorsi ai
Tar regionali contro i singoli bandi.
Psicologiecriminologisonostati in-

trodotti nel sistema penitenziario ita-
lianonel 1978.Valutano iprofili psico-
logicieglieventualirischidiautolesio-
nismodichièappenaentrato incarce-
re, nell’ambito delle apposite
commissioni esprimono pareri sul-
l’opportunità di concedere permessi,
premi, misure alternative al carcere.
Non si occupano di trattamento dei
carcerati tossicodipendenti, in teoria
in carico alle Asl.
Orai“vecchi”espertisarannoespul-

si. «Ma confidiamo nel ministro Can-
cellieri - conclude Laura Ferro - Du-
rante la sua recente visita aMarassi le
abbiamo chiesto di intervenire per
correggere l’iniquità, ci ha risposto “il
governo sta studiando il caso”. Parole
che lasciano aperto uno spiraglio e ci
fannosperare.Confidiamocheilmini-
stro intervenga a breve».
altimani@ilsecoloxix.it
©RIPRODUZIONERISERVATACancellieri pochi giorni fa aMarassi

CONVENZIONE NON RINNOVATA E DEBITI: SPORTIVAMAMELI VERSO LO SCIOGLIMENTO

Lecassesonoasciutte
Voltri restasenzapiscina
L’accusa: «IlComuneciha lasciatosenzacopertura»

VALENTINABOCCHINO

NIENTE gare, niente allenamenti,
niente corsi: gli spalti in cemento della
storica piscina comunale di Voltri ri-
marranno vuoti almeno per la prossi-
mastagione. Ildadoètratto, ecosì il30
settembrel’associazioneMameliresti-
tuiràall’amministrazionelechiavidel-
lapiscina, insuaconcessioned’uso, so-
spendendo tutte le attività sportive e
sociali che tradizionalmente si svolgo-
noall’interno.Unabruttanotiziaperle
squadredi pallanuoto cheda anniusu-
fruiscono degli spazi, come la stessa
Mameli, l’Arenzano, l’Aragno, il Riva-
rolo, e il Crocera Stadium.Non solo: la
piscina di Voltri ospita anche corsi ri-
servati agli alunni delle scuole, agli
aspiranti sub, e si occupadi terapiaper
disabili. In totalecirca tremilapersone
al mese usufruiscono dei servizi della
piscina.
Le ragioni di una crisi che la società

aveva già denunciato da mesi sono
molteplici: in primis ilmancato rinno-
vo della convenzione tra laMameli e il
ComunediGenova, cessatanel genna-
io 2012. «Questo fatto – commenta il
presidente dellaMameli, EdoardoCo-
la – ha determinato la mancanza delle
risorse atte alla copertura dei costi re-
lativi alle utenze comegas, acqua, elet-
tricità, e prodotti igienico-sanitari. In
più due anni di ripetute proroghe tec-
niche su concessione d’uso hanno de-
terminato la completa dissipazione
delle energie e delle capacità finanzia-
rie dell’associazione. Il Comune ci ha

richiesto l’erogazione dei medesimi
servizimasenza sostenerci, doveva re-
digere un bando di gara pubblico per
l’affidamento dell’impiantomanulla è
stato fatto».
E dire che la società sportiva, col

tempo,hapensatoaunaseriedi inizia-
tive per autofinanziarsi, come la ge-
stione di una spiaggia libera attrezzata
(come era già avvenuto dal 1999 al
2006) o di un chiosco: tutte proposte
non accolte o rigettate. Per quanto ri-
guarda l’agonismo, se quasi tutte le
squadre di pallanuoto hanno trovato
sistemazionealtrove, laMameliha fat-
to formale richiesta di spazi acqua a
tutte le associazioni limitrofe, ma le
proposte ricevute riguardano fasce
orarie incompatibili con gli impegni
scolastici dei ragazzi.
Dunque la piscina, inaugurata nel

1954, rischia di chiudere i battenti, e
con essa anche la centenaria associa-
zione che negli anni è stata sommersa
daidebiti (circamezzomilionedieuro,
frutto di gestioni poco oculate delle
precedenti amministrazioni societa-
rie):«Ciriuniremol’11ottobre,eall’or-
dine del giorno c’è la proposta di scio-
glimento dell’associazione, nata nel
1904econunastoriagloriosaalle spal-
le. Occorre guardarsi negli occhi e
prendere le decisioni necessarie, spe-
riamosoloche lapiscinanonvengaab-
bandonata a se stessa. I ragazzi pur-
troppo dovranno cercare un’altra
squadra, sono tutti molto tristi» con-
cludeilpresidente.Leassociazionivol-
tresi, insieme al Municipio Ponente,
per comunicare la loro vicinanza alla
Mameli hanno organizzato la festa
“Sos…teniamo lapiscinadiVoltri”, og-
gi e domani in piazza Odicini.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

La storica piscina dellaMameli a Voltri FOTOSERVIZIO SCANAROTTI

GUIDERÀ I REPARTI DI SAMPIERDARENAESESTRI

Tanganellinominato
direttoredellaNeurologia
LADELIBERA è stata firmata ieri
mattina dal direttore generale Cor-
rado Bedogni e dal suo staff: Paolo
Tanganelli è stato nominato diret-
tore della Neurologia della Asl 3. Il
primario del reparto del Padre An-
tero di Sestri avrà quindi anche la
responsabilità della struttura del
Villa Scassi. In ballottaggio c’è stato
fino all’ultimo Sandro Salvarani che
dirige il reparto di Sampierdarena,
ma Bedogni, dopo aver valutato il
curriculum e avuto un colloquio con
i due, ha puntato su Tanganelli.
Il nuovo direttore della Neurologia
ha portato in alto il reparto di Sestri
Ponente che dirige da sedici anni
ed è, dal 2002, anche direttore di
dipartimento. Da anni è in prima li-
nea per difendere la sanità del po-
nente genovese e in passato ha
avuto scontri, proprio per questo
motivo, con la Regione, sia ai tempi
della giunta Biasotti che successi-
vamente sotto la gestione di Bur-
lando e con l’ex direttore generale

Renata Canini. È anche un punto di
riferimento permolti primari della
Asl 3: entro fine ottobre la Neurolo-
gia di Sestri e di Sampierdarena
verrà accorpata nel nuovo padiglio-
ne 9 bis. Tanganelli firmerà un con-
tratto di cinque anni come direttore
della Neurologia. A questo punto la
direzione generale deve ancora no-
minare il direttore della Medicina
della Asl 3.
G.FIL.

IMPEGNO
ASSOLUTO
Abbiamo fatto
il possibile per
salvare la
piscina,ma non
abbiamomai
ricevuto
risposte

EDOARDO
COLA

CAMBIO
OBBLIGATO
Cercherò
un’altra
squadra, è un
peccato perché
a Voltri ci
conosciamo
tutti da anni

FEDERICO
NANI

TRADIZIONE
ANTICA
Frequento
questa piscina
da quando
avevo cinque
anni, come il
resto dellamia
famiglia

GIULIA
CASTELLARI

SCUOLA
ADDIO
Un vero
peccato, Voltri
era considerata
una delle
“università”
della
pallanuoto

ALDO
FERRANDO

ESPIANTOALSANMARTINO

SchiantoaNervi,gliorgani
hannosalvatocinquepersone
CINQUE persone in lista d’attesa
che sono “salvate” grazie a un ge-
sto di grande amore. Il fegato di
MarioMai, morto in seguito a un in-
cidente in scooter a Nervi, è stato
trapiantato all’ospedale di Berga-
mo, a un paziente che era da tempo
in lista di attesa. I polmoni a un uo-
mo che era ricoverato al Policlinico
di Milano. I reni, uno a un genovese
di 37 anni con una grave insufficien-
za renale e costretta alla dialisi e
l’altro a un paziente di Padova. Infi-
ne il pancreas è stato trapiantato al-
l’ospedale Niguarda di Milano.
MarioMai, 43 anni, era nato a Santa
Margheritama abitava a Sori; è
morto l’altra notte al SanMartino
dopo un terribile schianto contro

un’auto in via Donato Somma, a
Nervi. Era iscritto all’Aido e i suoi
familiari hanno autorizzato
l’espianto degli organi. Così l’altra
notte al SanMartino Ist sono state
messe in atto tutte le procedure e
sono stati mobilitati chirurghi e
anestesisti.
L’equipe del centro regionale dei
trapianti ha immediatamentemobi-
litato la Cardiochirurgia e la Terapia
intensiva del Monoblocco (diretta
da Angelo Gratarola) dove France-
sco Santini e ha utilizzato per la pri-
ma volta in Liguria una tecnica di
assistenzameccanica in un poten-
ziale donatore. E gli organi di Mai
hanno ridato la speranza a cinque
persone.

Il primario Paolo Tanganelli


