
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018
ILSECOLOXIX

GENOVA 21

RIVAROLO/BOLZANETO
PONTEDECIMO
BOTTINO Via T. M. Canepari, 83r
(orario turno 8.00-22.00)

Dalle ore 20 è possibile avere
il recapito a domicilio dei farmaci,
se muniti di ricetta della guardia
medica o del pronto soccorso,
telefonando al n. 010. 313131
(Numero dell’Anpas, Associazione
nazionale pubbliche assistenze,
di Genova).

FARMACIE APERTE IN TURNO
NOTTURNO PERMANENTE
Orario 20.00 - 8.00
PESCETTO Via Balbi, 185r;
EUROPA Corso Europa, 676

FARMACIE

Aperte in turno diurno continuato
8-20 fino a venerdì 2 novembre

CENTRO
PAMMATONE Piazza Portoria, 5r
CENTRO/CASTELLETTO
SALTARELLI Corso Carbonara, 20r
CENTRO/FOCE
GHERSI Corso Buenos Aires, 18r
(da domenica a giovedi dalle 7.00
all’una di notte, venerdi e sabato 24h)
SOCIALE Piazza Tommaseo, 22r
ALBARO/S.MARTINO
BORGORATTI/STURLA
QUARTO
EUROPA Corso Europa, 676r
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’Alber-
tis, 15r
S.AGATA Via Canevari, 106r
STAGLIENO/MOLASSANA
STRUPPA
DE FERRARI Via Terpi, 41 A/r
S.TEODORO/NUNZIATA
PRINCIPE
MARITTIMA Via B. Buozzi, 3r
PESCETTO Via Balbi, 185r
SAMPIERDARENA
FILLAK Via W. Fillak, 68r
ITALIANI Via G. Giovanetti, 87r
CORNIGLIANO
SESTRI PONENTE
MODERNA Via G. Biancheri, 77r
(orario turno 8.00-22.00)
VENZANO Piazza A. Massena, 11r
PEGLI/PRA/VOLTRI
NEGROTTO Via Lungomare di Pe-
gli, 183r (orario turno 8.00-22.00);
PALMARO Via Prà, 165-166-167 r

IL TRASLOCODI INGEGNERIA

Erzelli, l’Università firma
l’atto d’acquistodelle aree
Mercoledì dal notaio. Il rettore: costretti ad anticipare i soldi, ministero in ritardo

«L’atto di acquisto è fissato
mercoledì prossimo, 31 otto-
bre,negliufficidelnotaioAn-
drea Fusaro. A pagare sarà
l’Università: perché il Mini-
stero, ancora, non ha versato
un euro. Ma restiamo confi-
denti che i fondi arrivino». Il
rettore Paolo Comanducci
marcia spedito sulla pratica
del trasferimentodi Ingegne-
ria Erzelli. Ieri, durante un
evento del Festival della
ScienzaalGreatCampus,Co-
manducci ha annunciato la
data dell’atto di acquisto dei
terreni e del progetto daGht.
Unpassaggiochesi era sbloc-
cato pochi giorni fa quando il
ministerodell’Istruzioneave-
va autorizzato l’Ateneo a sfo-
rare il budget annuale di 25
milioni di euro (con fondi
d’Ateneo) per acquisire i ter-
reni.«Ilproblemaècheaspet-
tavamoalmenol’anticipodi3
milioni,parial10%dei30del
Patto per Genova ma ancora

non sono arrivati», ha detto
ieri Comanducci. Ed è la se-
condavolta inpochesettima-
ne(laprima, il6ottobrescor-
so all’inaugurazione dell’An-
noAccademico)che il rettore
“tocca il tempo” al Governo
per portare a casa il progetto
di Erzelli. Per cui, oltre ai 30
milioni del PattoperGenova,
sono attesi altri 145 milioni
tra fondi comunitari e statali

necessari a completare l’inte-
ra operazione. È stato anche
definito che a bandire la gara
europea sarà la stazione uni-
ca appaltante della Regione
Liguria (entro il 2019) dopo
la realizzazione del progetto
esecutivodapartediGht(en-
tro la primavera 2019). «Se
tutto procede secondo il cro-
noprogramma - riprendeCo-
manducci -entroil2020,cioè

entro il mio mandato, do-
vrebberocominciareilavorie
il trasferimentodiIngegneria
dovrebbeavveniredel2024».

L’annuncio con stoccata è
stato dato, si diceva, ieri nel
corso della conferenza “Le
nuove frontiere del lavoro
nella rivoluzionedigitale” al-
l’interno del Festival della
Scienza. Great Campus ha
aperto le porte al pubblico: i
60postidisponibilipervisita-
re la sede di Ericsson, l’Istitu-
to italiano di Tecnologia e Li-
guria Digitale, sono andati
subito esauriti lasciando fuo-
ri 100 persone che volevano
visitare le aziende già attive
sulla collina.

Ericssonhaparlatodialcu-
niprogetti per il 2019: inpar-
ticolare la sperimentazione
del progetto di trasporto di
oggetti con idroni con laban-
da super veloce 5G. —
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Il progetto della nuova facoltà di Ingegneria ad Erzelli

L’Ateneo tra passato e futuro


