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IL TEMPO
OGGI

RETROMARCIA del candidato premier M5S, Di Maio, sull’uscita dall’euro mentre è partita la ricerca di
nomi legati alla sinistra per il voto
utile contro Berlusconi. In Lombardia, intanto, si aprono i giochi dopo
la rinuncia di Maroni a una ricandidatura. E se da una parte nel centrodestra il Cavaliere giudica debole il
nome di Fontana messo sul tavolo da
Salvini, dall’altra si profila una convergenza - con l’apertura anche di
Grasso-sulcandidatorenzianoGori.
LA MATTINA e LOMBARDO >> 2 e 3
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Uscita dall’euro,
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Influenza record nel Savonese
undicimila bloccati a letto
CAMPESE e DE FAZIO >> 13
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DOLORE AD ALBENGA

Scuola in lutto
è morto
l’ex preside Pelosi
REBAGLIATI >> 18

I DIPENDENTI SONO 23,2 MILIONI, 500 MILA IN PIÙ. BENE DONNE E GIOVANI IN MOSTRA A GENOVA

Occupazione record
ma dilagano i precari

Lavoro, i dati Istat: a novembre numeri mai visti dal 1977
RECORD degli occupati in Italia nel
mese di novembre: 23,2 milioni, il livellopiùaltodal1977.Cresceilnumero delle donne con un posto e sono in
calo anche i giovani a caccia di lavoro,
mentre la fascia fra i 35 e i 49 anni continua a restare la più penalizzata.
DE PONTE >> 5

n L’ANALISI

n VILLANOVA D’ALBENGA

SOLO UNO SU DIECI
TROVA IL POSTO FISSO

Piaggio pronta a cedere
motori e manutenzioni

PAOLO BARONI >> 5

ANDREETTO >> 10 e 14

NEL PAESE DELLA SFIDUCIA Svelato piano industriale

SANREMO, LE REGOLE DEL DIRETTORE: SPAZIO AL POP, AI GIOVANI E CANZONI PIÙ LUNGHE
ANSA

BAGLIONI:CONME
SICAMBIAMUSICA

LISTA PD, È UN REBUS

Cofferati in campo
con Liberi e Uguali:
correrà in Liguria

Caso Modigliani,
per i periti dei pm
venti dipinti sono
«grossolani falsi»
MARCO GRASSO

PER I CONSULENTI della Procura di
Genovasitrattainalcunicasidi«falsificazioni grossolane», «ravvisabili
dai tratti non riconducibili all’autore», e dalle «pitture utilizzate». Il responso degli esperti sui dipinti di
Modigliani sequestrati a pochi giorni dalla chiusura della mostra allestita a Palazzo Ducale è un terremoto: su 21 quadri, 20 sarebbero «falsi». Ma la vicenda resta per i curatori
ancora controversa.
L’ARTICOLO >> 9

DOPO IL ROGO DI CAIRO

Rifiuti, l’Antimafia
punta la Liguria
e il Parlamento
lancia l’allarme clan
MARCO MENDUNI

IL ROGO di Cairo Montenotte, dopo
quello di pochi giorni prima vicino
a Pavia, sono gli ultimi tasselli di un
mosaico inquietante: gli attacchi
incendiari alle aziende dei rifiuti.
Oggi a Roma si riunisce la Commissione parlamentare d’inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

IL PARLAMENTARE europeo Sergio Cofferati sarà probabilmente
uno dei candidati in Liguria di Liberi e Uguali (in quota Sinistra italiana), che ha licenziato ieri la rosa di
42 nomi candidabili. Matteo Renzi,
intanto, incontra i segretari regionali del Pd. Oggi sarà il turno di
quello ligure, Vito Vattuone.
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Informazione politica
la tv rimane la preferita
battuti i siti on line
GRIGNETTI >> 4

Claudio Baglioni con la squadra del Festival: Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino
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Paura a Cisano,
la pioggia sfonda
il tetto di Unieuro
SERVIZIO >> 19

Fondare un partito: istruzioni

eri è nato un nuovo partito, si chiama Civica Popolare e comprende l’Italia dei Valori (davvero),
Italia è Popolare, Alternativa Popolare e Centristi
per l’Europa. Siccome il tuo nome dice chi sei, avrete capito perfettamente che hanno in testa per il Paese. No? Neanche noi. Per i nostri genitori nella Prima repubblica era facile: il Partito comunista si
chiamava così perché era comunista e non repubblicano, e il Partito liberale era liberale e non era socialista. Ora è un rompicapo. Quale sarà la differenza far Direzione Italia e Democrazia solidale? Mah.
Fra Democratici e Progressisti e Identità e Azione?
Boh. Vi starete chiedendo: come diavolo li danno
ora i nomi ai partiti? Questo ve lo sappiamo dire. Si
prendono dei bigliettini e sopra si scrivono parole

come Centro, Progresso, Progressisti, Libertà, Liberi,
Popolare, Uguali, Italia, Italiani, Nuovo, Democrazia,
Democratico, Popolo, Alternativa, Alleanza, Futuro,
robe così che vanno bene a tutti. Poi si mettono i bigliettini in un paiolo (o un contenitore equipollente), si mischia per bene e uno bendato ne pesca due
a caso. Escono, chessò, Libertà e Popolo? Ecco fatto:
Popolo della Libertà. Escono Democratico e Alleanza? Ottimo: Alleanza Democratica. Il bello è che con
questo sistema anche voi potete fondare il vostro
partito. Provate. Progresso Popolare, Democrazia
Libera, Nuovo Futuro, Uguali al Centro. Per simbolo
metteteci una pecora, o un asparago, è lo stesso. Come dite? Che è del tutto senza senso? Appunto!
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Piante
e fiori

Il ciclamino, pianta antica
Il ciclamino è un fiore invernale vivacemente colorato
che, grazie alla propria resistenza al freddo, dura per
tutta la stagione e anche fino a primavera. Il nome del
genere deriva dalla parola greca kyklos (cerchio), forse in riferimento alle radici tuberose rotonde.

IL PICCO SI È REGISTRATO NEI QUATTRO GIORNI A CAVALLO TRA LA FINE DEL 2017 E L’INIZIO DEL NUOVO ANNO

Influenza, undicimila casi in provincia
Cala l’afflusso ai pronto soccorso rispetto al ponte festivo. I medici di famiglia: «Virus aggressivo»
SILVIA CAMPESE
MARIO DE FAZIO

SAVONA. Durante le feste na-

talizie, Epifania compresa,
l’influenza ha messo a letto
un’ampia fetta di savonesi.
Soltanto nei quattro giorni del
30 e 31 dicembre, dell’1 e del 2
gennaio i medici di famiglia e
la guardia medica, nei turni
diurni e notturni, hanno rilasciato 11.068 ricette e prescrizioni mediche. Senza contare
le cosiddette “ricette bianche”, relative a farmaci non a
carico del sistema sanitario.
Ma non basta: nelle giornatefestive,questavoltasolonel
Comune di Savona, la guardia
medica ha ricevuto, nel turno
diurno dalle 8 alle 20, una media di 140 telefonate al giorno
e ha effettuato una settantina
di visite. Sempre nelle giornate festive, nel turno serale, si è
assestata su 90 telefonate per
una quarantina di visite. Contando i cinque giorni festivi
(25, 26 e 31 dicembre, oltre all’1 e al 6 gennaio), la medie dei
contatti alla guardia medica,
solo a Savona, ha raggiunto le
1.200 telefonate.
Unafasedisuperlavoroperi
medici di famiglia e per la
guardia medica, come sottolinea Angelo Tersidio, segretariodellafederazionemedicidi
famiglia della provincia di Savona, che ha trascorso, come
tanti colleghi, delle feste di
fuoco. Il lavoro a ritmi serrati
non ha risparmiato gli ospedali. Non tanto per i “codici
bianchi”, ossia le patologie
che non presentano rischio
per la salute del paziente ma
per le complicazioni su soggetti anziani e cronici hanno
incrementato l’afflusso dei
codici “gialli” e anche “rossi”
al Pronto soccorso del San Paolo di Savona. «La media di accessi per quel che riguarda pazienti complessi, con compli-

cazioni o effetti legati allo stato influenzale, sono stati
superiori allo scorso anno –
spiega il primario del Pronto
soccorso delsan Paolo, Roberto Lerza-. I picchi si sono verificati il 23 dicembre e il 2 gennaio quando, in particolare,
abbiamo avuto 192 accessi in
un singolo giorno: un dato pari a quello del San Martino di
Genova. Il vero problema non
è solo la gestione della situazione di affollamento e di urgenze, quanto la mancanza di
posti letto: si tratta, infatti, di
casi importanti, che vanno
dall’insufficienza respiratoria
alle polmoniti. Una febbre, di
cui l’anziano, in alcuni casi,
nemmeno si rende conto, può
comportare scompensi diabetici e cardiaci nei cronici, sino a polmoniti che, non diagnosticate in tempo, costituiscono un pericolo».
Negli ultimissimi giorni, in

Tantissimi i casi di influenza registrati nel Savonese

base ai dati forniti direttamente dall’Asl 2 savonese, si
sta assistendo a un graduale
ritorno alla normalità. L’altro
ieri, ad esempio, lunedì 8 gennaio, gli accessi ai pronto soccorso e ai punti di primo intervento dei quattro ospedali
della provincia sono stati 328.
Di questi 143 al San Paolo di
Savona (6 codici rossi, 43 gialli, 89 verdi e 5 bianchi); 100 al
Santa Corona di Pietra Ligure
(3codici rossi, 24gialli, 67 verdi e 6 bianchi); 58 al Santa Maria della Misericordia di Albenga (un codice rosso, 15
gialli, 33 verdi e 9 bianchi) e 27
al San Giuseppe di Cairo (un
codicerosso,3gialli,21verdie
2bianchi). «Dai dati emerge
che c’è una riduzione, dovuta
soprattutto all’assenza di residenti fuori regione una volta
finite le feste - spiega il direttore generale dell’Asl 2, Eugenio Porfido -. In ogni caso

manteniamo sempre attivo il
piano di emergenza che abbiamo previsto con una squadra aggiuntiva infermieristica
e il rinforzo della guardia medica nel week end».
Super lavoro, quindi, per gli
ospedali,maancheperimedici di famiglia e per la guardia
medica. Nonostante l’alto numero di vaccinazioni antinfluenzali. «Purtroppo – spiega
Tersidio- le previsioni rispetto alla virulenza del virus sono
pressoché impossibili. Quest’anno il ceppo doveva essere
meno violento dello scorso
anno e, al contrario, si è dimostrato molto aggressivo, anche nella diffusione. Il vaccino
ha fatto la propria parte garantendo la copertura del 70
per cento: hanno girato, però,
inconcomitanzasvariativirus
parainfluenzali, che hanno
fatto salire i numeri».
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APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE DONATORI PER LA PENURIA DI SACCHE EMATICHE IN PROVINCIA

E l’Avis lancia l’allarme sulla mancanza di sangue
I volontari in piazza per fare scorte: «Savonesi, venite a sottoporvi ai prelievi. È urgente»
IL CASO
SAVONA.L’appello dell’Avis
è urgente: manca sangue a
Savona e in tutta la regione.
Al punto da avere esaurito le
scorte a disposizione della
Banca del sangue regionale.
A inviare la comunicazione
sono, in modo congiunto, il
Centro trasfusionale del San
Paolo e il dottor Paolo Strada,
responsabile del Centro regionale. «Complice la sindrome influenzale, che sta flagellando la Liguria – dicono-

ci troviamo in carenza di
sangue. Rivolgiamo, pertanto, un appello urgente a tutti
i donatori e non affinché si
attivino per venire a donare».
Un problema legato anche
al picco influenzale che si sta
manifestando negli ultimi
giorni in provincia di Savona,
così come nel resto d’Italia.
«Confidiamo nella buona volontà di tutti e invitiamo per
le prossime giornate di donazioni nelle sedi Avis».
A tal proposito, l’associazione volontari italiani del
sangue ha diramato una sor-

Appello dell’Avis per la mancanza di sangue in provincia
ta di calendario, con la possibilità,peridonatori,dipotersi recare in determinati centri della provincia per poter

aiutare a superare il problema della carenza di sacche
ematiche.
Nel dettaglio, i volontari

Avis saranno presenti ad Albenga e Finale il lunedì e il
venerdì e a Savona lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato.
In più, saranno organizzate
raccolte venerdì ad Andora,
sabato a Carcare, domenica a
Loano, Sassello e Varazze, lunedì 15 d Alassio, sabato 20 a
Carcare e Rocchetta, domenica 21 a Ceriale, Cosseria,
Rocchetta
e
Spotorno,
lunedì22 a cosseria e Spotorno, venerdì 26 a Celle e Varazze, domenica 28 ad Alassio, Albissola,Andora e Vado.
S. C. - M. D. F.
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