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Olimpiadi, Brignone
bronzo “gigante”
Il papà: «Fantastica»

Il medico Zunino
ucciso da un infarto
lavorò al San Paolo
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Savona e Albissole:
il flop inarrestabile
delle bici in affitto

M5S, ESPULSIONE PER ALTRI DUE MASSONI. SCAJOLA, L’AUTOCANDIDATURA AGITA LA LEGA

Pd, il valzer delle strategie

n IL CASO LIGURIA

Renzi rafforza la sfida al centrodestra, ma Minniti evoca le larghe intese LA NOTA STONATA
IL SEGRETARIO del Pd, Matteo Renzi,
è salito ieri a Sant’Anna di Stazzema
per sottolineare che «l’antifascismo
è un valore costitutivo della nostra
democrazia». Poche ore dopo, il ministro dell’Interno, Marco Minniti,
ha aperto alla possibilità di un governo di unità nazionale: «Ma solo se ci
sarà il Pd».

IL PRESIDENTE DEI VESCOVI EUROPEI ALTRI 2 ANNI AL VERTICE DELLA DIOCESI DI GENOVA

n IL SONDAGGIO

NODIBAGNASCO
ALL’ASTENSIONISMO
«MAATTENTIAGLI
SLOGANFASULLI»

RENATO TORTAROLO

P

iù musica nelle scuole liguri.
Non solo da ascoltare, ma da
suonare. Anzi, da imparare
perché, come insegnavano nelle
chiese dei gospel, «senza un pentagramma non saremmo mai liberi». Difficile che Ernesto Pellecchia, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, si riferisca al Mississippi di mezzo secolo fa, ma
l’intenzione è altrettanto nobile.
Promuovere l’educazione musicale dagli asili alle superiori.

L’inviatoMENDUNI,CAPURSO,COSTANTE,
CRESCI, LA MATTINA e LOMBARDO >> 2-4

MAGRI >> 2

n LIGURIA VERSO IL VOTO

Ponente, il paracadutato
difende il feudo
dall’assalto del prof grillino
SERVIZI >> 6

Bollette a 28 giorni,
compagnie nel mirino
DELL’ANTICO >> 13

L’ANTITRUSTsospettachedietroalla fatturazione a 28 giorni delle bollette telefoniche e ai rincari seguiti
allo stop inserito nella Finanziaria ci
sia un accordo tra le compagnie.
GRASSIA >> 7

Florida, la strage annunciata
dello studente killer

«IO DIVENTERÒ uno sparatore professionale
nelle scuole». Il 24 settembre scorso Nikolas
Cruz, 19 anni, l’ex studente autore della strage
di ieri in Florida, l’aveva postato su YouTube.
Non solo. Cruz, in passato, si era addestrato
con i suprematisti di “Republic of Florida”.
L’Fbi sapeva, ma non è mai intervenuto. Per il
presidente Donald Trump, il ragazzo «è un
malato mentale».

Nikolas Cruz

MATTIA FELTRI

I

VIANI >> 5

IL VIDEO SU YOUTUBE. TRUMP: «È UN MALATO DI MENTE»

Sospetti su un “cartello”, perquisizioni della Finanza

Piaggio Aerospace,
cessioni confermate

IL CASO

Il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei

TELEFONI, I RINCARI SOTTO LA LENTE DELL’ANTITRUST

n VIA IL SETTORE CIVILE

L’ARTICOLO >> 18
MARGIOCCO >> 18

ANSA

Berlusconi-Salvini
consensi in crescita,
ma incombe il pareggio

DELLE SCUOLE
SENZA EDUCAZIONE
MUSICALE

l confronto delle idee in questi giorni verte attorno
a una riflessione di Cecilia Strada, figlia di Gino:
«Non fate l’amore coi fascisti, non fateli riprodurre» (ha usato un termine più tecnico di «fare l’amore»
ma sarete in grado di intuirlo). La risposta del variegato mondo fascista è stata compatta, a dimostrazione
di una solidità ideologica: «Voi compagne non correte
il rischio, siete brutte». I concetti, così adeguatamente
rafforzati dal senso dell’umorismo, lasciano il dubbio
che se la questione fosse davvero genetica magari
verrebbe fuori un bel pupo meticcio, che so, di Scelta
civica. Vabbè. Qualche sera fa, in un confronto televisivo, Matteo Salvini ha dato a Laura Boldrini della razzista e Laura Boldrini ha dato a Matteo Salvini del cattivo maestro. E alla fine erano entrambi contenti. «Un

L’inviato MASTROLILLI e un intervento

AFP di BENEDETTO MONTANARI >> 9

Asili nido ai privati
Savona studia
il piano per tagliare
le spese di gestione
DAL PROSSIMO settembre, dei cinque asili nido del Comune di Savona, due saranno dati in gestione
esterna, mentre soltanto tre continuerannoadusufruiredelpersonale comunale. La formula di esternalizzazione è allo studio: potrebbero
subentrare delle cooperative, limitandosi a fornire personale. Oppure
le due strutture potrebbero essere
date in gestione in toto a un soggetto privato. Quali saranno i due asili
nido esternalizzati, tra i cinque del
Comune è in via di individuazione.
CAMPESE >> 17

Non fate l’amore
confronto civile, no?». In effetti, visto lo spirito dei
tempi, quasi una schermaglia da circolo culturale di
Madame de Staël. È uscita un’indagine di D-Link che
nell’ultimo mese e mezzo ha analizzato circa due milioni di commenti online, di gente qualunque, come
noi, il 38% dei quali negativi, solo l’11 positivi, e ne ha
trovati circa 135 mila che contenevano insulti e volgarità, circa 19 mila che contenevano messaggi violenti, e circa 15 mila che contenevano minacce o più
garbati auguri di morte (e così, terribile effetto collaterale, ci sono in giro 15 mila persone che si sentono
Borsellino e scrivono «non ho paura, non mi chiuderete la bocca»). Non vi si corrobora il sospetto che questi
politici abbiano gli elettori che si meritano?
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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IL SECOLO XIX

STRONCATO DA UN INFARTO NELLA SUA CASA DI ALBISSOLA

Sanità savonese in lutto
morto il dottor Marco Zunino
Era il “medico amico” al pronto soccorso. Aveva 62 anni
GIOVANNI VACCARO

ALBISSOLA MARINA. Un lut-

to improvviso e inatteso ha
raggelato ieri mattina il mondo della sanità savonese. Un
infarto si è portato via, a soli
62 anni, il dottor Marco Zunino, una delle “colonne storiche” del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, ma anche medico sociale del Savona Calcio. Da qualche anno
aveva lasciato il lavoro all’Asl
per dedicarsi all’attività privata nel Polo Sanitario di Toirano, ma centinaia di savonesi non hanno mai dimenticato quel medico che li aveva
accolti nel momento dell’emergenza, tranquillizzandoli con la sua grande professionalitàeriuscendoamodulare il tono di voce e le parole
asecondadelcasoedellapersona che aveva sulla barella.
Zunino, classe 1955, è stato
colto da un infarto nella notte
tra mercoledì e ieri, mentre si
trovava nella su casa di Albissola Marina. un malore fulminante, tanto che ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Il funerale si svolgerà domani in forma
privata. Zunino lascia la moglie Maria Regis ed i figli Massimiliano, ex giocatore di

Il dottor Marco Zunino

IL CORDOGLIO

I colleghi ne
ricordano
la professionalità
e la grande
umanità

punta nella squadra dell’Albisola Volley che disputò per
tre anni di seguito i playoff
per la promozione in A2, e
Alessio, già calciatore del Savona.
Lo sport era tra l’altro una
delle sue passioni e amava
parlare con tutti delle partite
dei suoi figli. L’amore per lo

sport e per i colori biancoblù
lo aveva portato a diventare
medico sociale del Savona
Calcio dal 2000 al 2002. Laureato in Medicina e Chirurgia
nel 1980 nell’Università di
Genova, Zunino si era specializzato nel 1984 a Pisa in MedicinainternaaindirizzoMedicina di urgenza e nel 1987
in Igiene medicina preventiva a Genova. Ma già dal 1981
aveva lavorato come assistente medico nell’allora
ospedale di Varazze, passandonel1986alSanPaolo,svolgendo anche l’attività di volontariato come direttore sanitario della Croce Bianca di
Savona. Dal 1990 al 2006 era
stato dirigente medico di primo livello del Pronto soccorso.
«Siamo rimasti tutti scossi
dalla notizia – ha commentato il dottor Roberto Lerza, attuale primario del Pronto
soccorso -, faceva parte di
quello zoccolo duro di medici
delrepartodiurgenzadelSan
Paolo, poi era passato al Sert».
Commossoancheilricordodi
Giampiero Storti, altro nome
storico del San Paolo: «Avevamo iniziato a lavorare insieme negli anni Ottanta all’ospedale di Varazze. Era
molto preparato ed affabile».

TRASPORTO PUBBLICO. CLIMA SEMPRE PIÙ “CALDO” ALLA TPL

Gli autobus si fermano un giorno intero
Sciopero il 26 febbraio contro l’ingresso dei privati nell’azienda
SAVONA. Ancora sciopero.
Ma questa volta, il blocco dei
mezzi pubblici di Tpl durerà
ben 24 ore. Sarà un lunedì da
dimenticare quello di fine
mese, il prossimo 26 febbraio: fatte salve le fasce di garanzia (quelle dei pendolari),
per il resto della giornata i
bus dell’azienda di trasporto
pubblica non viaggeranno
nel savonese per l’intera
giornata causando grossi disagi agli utenti.
L’hanno comunicato le segreterie dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa, che hanno proclamato in modo unitario lo
sciopero.

La causa è sempre la stessa:
un rifiuto secco alla gara pubblica, che sancirà l’ingresso
dei privati nel trasporto. Gli
animi dei lavoratori sono
esasperati: la paura per il futuro, nonostante le garanzie
sottolineate dalla Provincia e
dai Comuni, è tanta. I dipendenti temono i tagli ai percorsi e alle linee, oltre che ai
posti di lavoro.
«Come già ribadito – spiega
Claudio Schivo, segretario
provinciale della Cgil trasporti- la nostra è l’unica provincia che andrà a gara. Imperia ha ottenuto una proroga, La Spezia ha una scadenza

del contratto successiva,
mentre Genova sta perseguendo la strada dell’in house, quindi del mantenimento
pubblico dell’azienda. Solo
Savona si sta sottoponendo a
un grave rischio, che mette a
repentaglio i lavoratori, ma
anche gli utenti. Se subentrerà un privato, non lavorerà
per beneficenza: è probabile
che le linee meno redditizie
vengano tagliate».
La tensione, tra i lavoratori,
è alta. Si prevedono, per la
giornata del 26 febbraio, presidi sotto Palazzo Nervi, ma
anche volantinaggi per far
conoscere ai cittadini le mo-

VARAZZE, VIA LIBERA ALL’ITER PER LA RIQUALIFICAZIONE

Respinto il ricorso al Tar, il restyling
del Nautilus non è più un sogno

VARAZZE. Torna in pista il re-

styling del Nautilus. Il giudice
del Tar, a cui si era appellata
l'attuale gestione contro la
decisione del Comune di partire con un nuovo affidamento, ha respinto il ricorso. La
sentenza, inoltre, svincola la
struttura dalla proroga trentennale concessa dalla Regione in campo di demanio marittimo, dando il via libera per
proseguire nell’iter che porterà l’attesa riqualificazione.

Con la concessione ormai in
scadenza, fissata a dicembre
2017, lo scorso luglio gli uffici
avevano messo in moto la
procedura per partire con un
nuovo affidamento. L’aggiudicatario avrebbe ottenuto
una concessione ventennale
in cambio dei lavori di restyling. Una manovra che, però, non è piaciuta all’attuale
gestione,laPoseidonsrl,chesi
è appellata al Tar, contestando la scadenza della conces-

sione. Il giudice ha però respinto il ricorso, aggiungendo
che «la proroga disposta dal
legislatore riguardava soltanto le concessioni in scadenza
entro il 31 dicembre 2015».
Il Comune, se la Poseidon
non si appellerà al Consiglio di
Stato, potrà quindi riattivare
subito la procedura per partire con un nuovo bando che
porterà al restyling del complesso.
S.SIM.

tivazioni dello sciopero. Un
clima caldo che, in caso non si
ottenga alcun risultato, potrebbe incendiarsi con azioni
successive che i sindacati
stanno già valutando.
«L’auspicio – dice Schivo- è
che da parte degli enti prevalga il buon senso e si faccia
una marcia indietro. Tpl è
un’azienda sana, con il bilancio in ordine: non ha senso
svenderla ai privati, con tutti
i rischi che tale operazione
comporta».
Lo scorso 5 febbraio i lavoratori avevano incrociato le
braccia per quattro ore, come
previsto dalla normativa.

Villapiana

Cede la strada
profonda buca
in via Milano
VORAGINE in mezzo alla
strada in via Milano, a
Villapiana. Questa mattina i residenti hanno segnalato il pericolo in modo “fai da te”, ossia piazzando intorno al buco i
cassonetti della raccolta
differenziata. Intorno alle 11 sono arrivati gli addetti, ma è probabile che
la strada dovrà essere
chiusa. Villapiana non è
nuova a questi episodi.
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VADO LIGURE

Ladro pentito patteggia pena di 3 mesi
«Ho rubato sotto l’effetto dell’alcol»
ALLA fine di gennaio aveva
tentato, di notte, due furti
Vado Ligure, poi si era pentito e si era costituito ai carabinieri di Noli. Mauro Ganci,
37 anni, di Quiliano, non aveva ovviamente potuto evitare l’arresto e, di conseguenza, era finito a giudizio per
direttissima. Ieri mattina, per
quella vicenda, l’uomo ha
patteggiato in tribunale tre
mesi di reclusione e 120 euro
di multa (senza la sospensione condizionale della pena).
L’arresto per Ganci era scattato appunto quando, intorno alle tre di notte, si era pre-

sentato in caserma ed aveva
confessato di aver cercato di
svaligiare il negozio di fiori
«Fiore all’occhiello», che ha
sede in via Diaz, e l’agenzia
delle onoranze funebri Serra
di via Piave. Tra l’altro, nel
mandare in frantumi la vetrina del negozio di fiori, l’uomo si era ferito ad una mano.
Nel negozio e nell’ufficio, i
carabinieri avevano trovato
un gran disordine e i cassetti
aperti. Davanti al giudice,
durante l’udienza di convalida di arresto, Ganci aveva
spiegato di aver agito sotto
l’effetto dell’alcol.

ALBISOLA

Tutto pronto per l’inaugurazione
dello storico campo della Stella Maris
ALBISOLA. Si avvicina il

momento in cui Albisola Capo potrà tornare ad utilizzare lo storico campetto di
fianco alla chiesa di Nostra
Signora Stella Maris. Il rettangolo in erba sintetica dedicato al calcetto e le attrezzature per lo street basket
sono ormai pronti. L’altro ieri è stato eseguito un primo
collaudo dell’impianto di illuminazione, sia del campo
sia del parcheggio vicino. A
breve verranno portate a
termine anche le ultime rifiniture e partirà l’operazione
di riasfaltatura delle strade,
rifacimento dei marciapiedi

e di regimazione degli scarichi dell’acqua piovana,
quindi saranno risistemate
le aiuole della zona di via
Martini. Tutti interventi prescritti come oneri di urbanizzazione a scomputo per
la realizzazione di 39 box interrati per circa mille metri
quadrati.Il progetto, curato
dagli architetti savonesi Ugo
De Stefanis ed Enrico Persico, potrà dirsi compiuto con
l’apertura dell’intero complesso prevista entro l’estate. A parte lo spazio per le
rampe di accesso e di uscita
dai box, la copertura sarà restituita alla parrocchia.

NUOVO REGOLAMENTO

Proroga sino a vent’anni ai gestori
che migliorano gli impianti sportivi
SAVONA. Novità per le società sportive che intendano investire negli impianti comunali, affidati in gestione. Secondo il nuovo regolamento,
varato dalla giunta e presto
visionato dalla commissione
consiliare, quelle società che
si impegneranno economicamente nel restyling o attuando migliorie incisive sulle
strutture avute in gestione dal
Comune, potranno ottenere
una proroga della gestione
stessa sino a venti anni. Una
bella differenza rispetto agli
attuali quattro anni. L’obiettivo è chiaro: incentivare gli investimenti dei privati, a fronte
della carenza dei fondi pubblici.Sempre più impianti,

dalle palestre ai campi, versano oggi in situazioni difficili
con interventi urgenti, rimandati a fronte della mancanza
di denaro: tetti con infiltrazioni di acqua piovana, che va a
danneggiare i materiali interni; vetri e infissi da sostituire e
così via.
L’unica possibilità, che si vede
all’orizzonte per una svolta
rapida, è l’intervento delle società private, che hanno in gestione le strutture e che, quindi, ne usufruiscono e possono
essere interessate a intervenire per migliorarle. In questo
caso, però, è necessario che le
stesse abbiano un ritorno, a
fronte degli investimenti economici.

