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Se tutto andrà come deve, i genovesi che
verranno potranno ricordare il 2019 come
l’anno del nuovo ponte. Ma nel corso dei
365giornicheattendonolacittàc’èmoltodi
più: cantieri piccoli e grandi, eventi, opere
avviate o destinate a concludersi, appunta-
menti che vedranno i genovesi spettatori o
protagonisti, comprimari all’interno di
grandiscenarinazionaliointernazionali(le
elezioni in tantipiccoliComunie leeuropee
di maggio) oppure primi attori su scenari
cittadini o di quartiere. Abbiamo provato a
immaginareunasortadigiocodatavolo,un
percorso fatto di tappe più o meno annun-
ciate dove l’obeittivo è arrivare al 31dicem-

bre con tutti i risultati raggiunti.

L’INVERNO
Gennaiosecondoilgovernosarà ilmesedel-
la scelta Gronda sì, Gronda no. E partirà la
gara, secondo la scadenza fissatadal gover-
natore Giovanni Toti, commissario per le
opere anti-alluvione, per il grande Scolma-
toredelBisagno:un’operada165milionidi
euro complessivi.
Altre grandi scelte sono attese: entro la fine
delmese la giunta regionale porterà in con-
siglio regionale le richiestedellaLiguriaper
il percorso di autonomia differenziata da
negoziare con il governo. Il documento do-
vràesserediscussodal consiglio,poipartirà
il negoziato sul modello di quanto raggiun-

to da Lombardia, Emilia e Veneto. In un se-
condomomento, ci sarà la definizione eco-
nomica dell’autonomia, da discutere con il
ministero dell’economia.
Altreoperesarannosolo imbastite:ancoraa
gennaio dovrebbe essere completata la de-
finizione dei criteri di valorizzazione del
grande silo granario del porto di Genova.
Poi toccherà all’ Autorità portuale prepara-
re il bandodigaraperassegnare la riqualifi-
cazionedell’immobile sullabasedi vincoli e
destinazioni d’uso nuovi.
Per un intervento attesoda anni al Campas-
so invece l’assessoreaiLavoripubblici iPao-
lo Fanghella cimette la faccia: «La gara per
la riqualificazione dell'ex mercato ovo-avi-
colo deve partire entro questomese di gen-
naio,èun’operachevalepiùdi seimilionidi
euro e per il quartiere è essenziale: nel giro
di un anno emezzo nasceranno scuola, pa-
lestra, supermercato, campodacalcioe ser-
vizi».

LA PRIMAVERA
La viabilità post-ponte è la criticità con la
quale la città si deve confrontare ogni gior-
no: tra lametàe la finedimarzo si attende il
collaudo e l’operatività della seconda ram-
pa del cosiddetto “lotto 10”, la bretella tra il
casello dell’Aeroporto e la strada a scorri-
mento veloce “Guido Rossa”.
La svolta di primavera sarà - secondo il cro-
noprogrammadelComune- l’attesaparten-
za della gara da 23milioni di euro per dare
nuova vita, attraverso il meccanismo del
project financing, all’ex mercato di corso
Sardegna, tutti gli spazi commerciali sono
stati giù prenotati dai Civ del quartiere,
In politica, l’appuntamento elettorale del-
l’anno sono le elezioni europee di finemag-

L’annocheverrà,
ecco tutte le tappe
della ripartenza
Il tabellonemese per mese degli eventi cittadini annunciati:
dalla Gronda all’urbanistica aspettando il nuovo ponte

F
E
B
B
R
A
I
O

O
T
T
O
B
R
E

L
U
G
L
I
O

AGOSTO

SETTEMBRE

LA GRONDA
Il ministro delle
Infrastrutture
Toninelli ha an-
nunciato la
chiusura del
dossier costi-
benefici che do-
vrebbe sbloc-
care la Gronda
entro il 31 gen-
naio: il progetto
è fermo al mini-
stero

IL DUCALE
Dopo 27 anni,
è finita un’era a
Palazzo Ducale:
ha lasciato
il direttore Pie-
tro Da Passano
e da ieri il suo
posto è stato
preso dalla ex
direttrice di Pa-
lazzo Reale
Serena Berto-
lucci.

IL CAMPASSO
Sono 3.500
metri quadri di
spazi inutilizzati
da trent’anni:
L’exmercato
ovo-avicolo del
Campasso è un
buco nero, entro
fine gennaio è
annunciata la
gara per il recu-
pero a servizio
del quartiere.

I COMUNI
La data delle
amministrative
è ancora ignota,
ma in Liguria
andranno al
voto ben 134
comuni (oltre il
50%), i mag-
giori sono San-
remo, Rapallo,
Santa Marghe-
rita, Ventimiglia,
Albenga.

QUI! GROUP
Il fallimento del
colosso dei tic-
ket ha conta-
giato varie so-
cietà collegate
del gruppo.
Questi sono i
mesi decisivi
per capire l’en-
tità del crac e le
ricadute in ter-
mini occupazio-
nali

LEGA IN AULA
Giornate decisive per l’inchiesta sulle
malversazioni dell’ex tesoriere della Lega
Francesco Belsito e sul sequestro da 49
milioni di euro deciso per truffa com-
messa ai danni dello Stato.

LA PROVA DEL TURISMO
A distanza di 12mesi dalla tragedia,
nell’anno della ricostruzione del Ponte,
Genova si trova ad affrontare il primo Fer-
ragosto di una nuova era: si vedranno
anche i risultati delle campagne social

GUARDIA, IL RECUPERO DEL SANTUARIO
Il 29 agosto i pellegrini e i turisti che sali-
ranno al santuario della Madonna della
Guardia troveranno lavori in corso, resi
necessari per la salvaguardia dell’edificio
sacro: un intervento in tre lotti.

LA SCUOLA
È annunciata
l’immisisone a
ruolo di un
nuova “tornata”
di dirigenti am-
ministrativi,
oggi nelle
scuole genovesi
la situazione è
grave come
quella dei pre-
sidi con tanti
pluri-incarichi.

IL NAUTICO
Lo scorso anno
il Salone ha
retto all’impatto
del crollo del
Morandi, avve-
nuto poche set-
timane prima.
L’edizione 2019
si terrà dal 19 al
24 settembre,
come sempre
nella darsena
della Fiera.
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gio, quando le urne potranno sancire gli
equilibri tra partiti che oggi si confrontano
sui social e nei sondaggi: nell’Europarla-
mentouscente iparlamentari liguri sonotre
(Renata Briano, Sergio Cofferati, Brando
Benifei) tutti eletti nel Pdnel2014(maCof-
ferati poiha lasciato il partito).Nel2019so-
no Lega eM5S che proveranno a incremen-
tare i loro europarlamentari. Con qualche
chance anche per i liguri, sebbene le prefe-
renze vadano raccolte in tutto ilNordovest.
InLiguria, inoltre,andrannoalvotoben134
comuni (oltre il 50%), imaggiori sono San-
remo, Rapallo, Santa Margherita, Ventimi-
glia, Albenga, Pietra Ligure. Arcola. L’ulti-
mobanco di prova, per i partiti, primadella
lunga campagna per le regionali del 2020.

L’ESTATE
L’estate che verrà sarà il momento di fare i
conticolpassato:siarriveràaridossodelpe-
riodo delle ferie con un’accelerazione a
grandiprocessi, unramodelle inchiesteCa-
rigeeancoraudienzechevedrannosulban-
co degli accusati la Lega di Bossi e Belsito.
Matuttosaràsovrastatodall’ombradelpon-
te nell’anniversario del crollo.
La città del turismo, dopo aver subito - resi-
stendo-al l temutotracolloperglieffettian-
che mediatici della tragedia, dovrà fare i
conticonlarealtàdiunanuovastagionealla
quale lamacchina delmarketing territoria-
le sta lavorando febbrilmente, i risultati si
vedranno solo alla prova dei fatti.

L’AUTUNNO
L’autunnosiapriràconnovità sul frontedel-
la scuola (attese le assunzioni di dirigenti
amministrativi, oggi la situazione è grave
comequelladeipresidinelle scuolegenove-

si, tantissimi hanno più scuole da gestire da
titolarieinreggenza)econunSalonenauti-
co pieno di speranze e incognite, il primo
dopo la grandemareggiata che ha devasta-
to i porti liguri del levante. InAteneo, il ret-
tore Paolo Comanducci entrerà nell’ultimo
anno dimandato e - al di là della didattica -
ha annunciato di voler arrivare alla prima
pietra dell’Università a Erzelli: il bando eu-
ropeodovràquindi essere varato entro l’an-
no.

L’INVERNO
Ogniannosiaprepienodiaspettativee spe-
ranze, si chiude rincorrendo i risultati negli
ultimi giorni utili. L’ultimo giorno dell'an-

no, col Te Deum , si avvierà a conclusione il
lungo periodo di arcivescovato del cardina-
le Angelo Bagnasco.
Maèevidentecheèsolo sulpontechesigio-
ca la credibilità e il futuro di tutti: la Liguria
e la città, la classe politica al governonazio-
nale e locale.
Perché, che piaccia o no, il 2018 resterà per
sempre l’anno della tragedia del Ponte Mo-
randi, il2019dovràessere l’annodella rina-
scita oppure ogni altra opera - evento, emo-
zione, anniversario celebrato con sfarzo o
sottotono - non avrà alcun senso.—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

In autunno il primo Salone nautico
dopo lamareggiata che ha devastato
i porti liguri del Levante,
pieno di speranze e incognite
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WATERFRONT
Entro la prima
metà del mese i
francesi di
Em2C presen-
teranno il pro-
getto esecutivo
per la realizza-
zione del nuovo
Waterfront di
Levante aree ex
Fiera (ma sulla
gara pende già
un ricorso).

SCOLMATORE
Per febbraio è
annunciata la
gara, secondo la
scadenza fis-
sata dal com-
missario Toti,
per lo Scolma-
tore del Bisa-
gno: un’opera
da 165milioni
di euro quasi in-
teramente in
sotterranea.

AUTONOMIA
Dopo un pas-
saggio in consi-
glio regionale, a
febbraio partirà
il negoziato col
governo sul
modello lom-
bardo, emiliano
e veneto per il
percorso verso
l’autonomia dif-
ferenziata della
Liguria.

LA SECONDA FASE DEL “LOTTO 10”
La seconda rampa del lotto 10, la bretella
tra il casello autostradale dell’Aeroporto e
la strada a scorrimento veloce Guido
Rossa, è attesa in funzione entro la fine di
marzo, secondo gli annunci del Comune.

LE EUROPEE
Ultime setti-
mane verso
l’appuntamento
elettorale
dell’anno: le eu-
ropee. Oggi i 3
parlamentari li-
guri sono tutti
eletti nel Pd nel
2014, Lega e
M5s guardano
già alle regionali
2020.

IL NUOVO GALLIERA
Per la fine del mese è attesa la presenta-
zione della progettazione definitiva del
nuovo ospedale Galliera; l’obiettivo è
l’avvio dei lavori entro la fine dell’anno per
concludere l’opera entro fine 2023

IL MERCATO DI CORSO SARDEGNA
Nelmese di aprile è annunciata la gara
per la riqualificazione dell’ex Mercato or-
tofrutticolo di corso Sardegna,unmaxi-
intervento da 23milioni di euro destinato
a dare valore a tutto il quartiere

PARCHI DI NERVI
Il 2019 dovrà essere l’anno dei Parchi di
Nervi: entro la primametà dell’anno, dopo
la presentazione dei progetti, si entrerà
nella seconda fase del piano di recupero. E
si lavora per riportare i balletti.

SLOWFISH
Dal 9 al 12
maggio torna la
grande ker-
messe dedicata
al pesce e al
consumo eco-
sostenibile or-
ganizzata da
Slow Food. La
location non è
ancora decisa,
probabile
il Porto antico.

CARIGE
Il 2019 sarà un
anno decisivo
anche per l’in-
chiesta sulla
gestione di Ca-
rige. Nel mirino
gli equilibri pre-
cari dopo le ri-
petute conte-
stazioni della
Bce, la guerra
tra azionisti, le
manovre.

Il bando euro-
peo per Erzelli,
secondo i pro-
grammi, dovrà
essere varato in
autunno per ar-
rivare alla posa
della prima pie-
tra entro il 31
ottobre 2020,
fine mandato
del del rettore
Paolo Coman-
ducci.

PONTE PRONTO?
Dal sindaco-commissario al premier Giu-
seppe Conte, lo hanno promesso tutti: a
dicembre il nuovo viadotto sul Polcevera
sarà visibile e costruito, anche se non an-
cora percorribile.

L’ULTIMO TE DEUMDI BAGNASCO
Il 31 dicembre il cardinale Angelo Bagna-
sco presiederà il suo ultimo Te Deum da
arcivescovo di Genova, incarico prorogato
dal Papa di due anni oltre la scadenza ca-
nonica dei 75 anni compiuti il 14-1-2018.

GASLINI
È attesa la no-
mina del nuovo
direttore scien-
tifico del Gaslini
dopo Alberto
Martini e il
mandato al de-
cano Carlo Mi-
netti, oggi re-
sponsabile di
una gestione
provvisoria
“collegiale”.

Venerdìdalleore15l’osservatorioastro-
nomico del Righi sarà aperto al pubblico
con attività didattiche e proiezioni per
bimbi (dai 4 anni in su per le prime due
proiezioni, dai 6 anni in su per la terza)

Il Winter park dona cinquemila biglietti
gratuitiaglisfollatieai residentidellezo-
ne in difficoltà a causa del crollo del Mo-
randi. Ogni biglietto consente di effet-
tuare un giro gratuito su un’attrazione

Oggialle19torna“CattedraleSegreta
by night”, tour serale esclusivo per
grandi epiccini alla scopertadegli an-
goli segreti della cattedralediSanLo-
renzo e della città vista dall’alto

Osservatorio per i bimbi Winter park solidale Tour nel Duomo segreto
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