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1)  Una veduta dell’Hennebique;  2)Il piazzale di
fronte all’ex Silos Granario; 3) Il cantiere di de-
molizione dell’ex Nira: i lavori proseguono dopo
anni di attesa PAMBIANCHI E BALOSTRO

L’OPERAZIONE

Ospedale agli Erzelli,
è partita la gara
per progetto e gestione
Pubblicato l’avviso rivolto a privati, scade il primo luglio
La struttura sanitaria del ponente costerà 200 milioni

Bruno Viani

La volata preparata da mesi
è iniziata, il progetto del
nuovo ospedale del ponente
sulla collina agli Erzelli (al-
meno 400 posti letto per un
costo complessivo che si ag-
gira attorno ai 200 milioni di
euro) è più vicino. È stato in-
fatti pubblicato sul sito di
Alisa l’avviso pubblico per 
presentare i progetti per la
realizzazione e la gestione 
venticinquennale  del nuovo
ospedale. Il primo  luglio,
giorno della scadenza, quin-
di ci sarà il progetto operati-
vo.

 «L’azienda  ligure sanita-
ria della Regione Liguria - 
recita il testo ufficiale - rac-
coglierà proposte da parte di
soggetti economici privati 
che operano in ambito sani-
tario per la realizzazione e la
gestione». Il primo luglio è il
punto di partenza, seguirà il
bando di gara per la realiz-
zazione del progetto pre-
scelto: l’obiettivo è aprire i
cantier entro il 2020.

IL BANDO È ONLINE
Nel dettaglio: le proposte
dovranno essere corredate
di un progetto preliminare, 
una bozza di convenzione, il
piano economico-finanzia-
rio e la specificazione delle

caratteristiche del servizio e
della gestione.

Il tempo stringe, visto che
saranno prese in considera-
zione le proposte pervenute
presso la sede di Alisa entro e
non oltre mezzogiorno del
primo luglio. «Regione Ligu-
ria esprime la massima sod-
disfazione per questo pas-
saggio fondamentale nel
percorso di efficientamento
del sistema sanitario regio-
nale, che procede secondo le

previsioni programmati-
che.

IL BUSINESS IN COLLINA
Già l’anno scorso erano arri-
vate ad Alisa almeno sei ma-
nifestazioni di interesse: i
milanesi di Humanitas del-
l’imprenditore Gianfelice
Rocca erano stati i primi a sa-
lire sulla collina di Erzelli
per effettuare un sopralluo-
go, quindi si erano fatti
avanti i  rappresentanti del

gruppo romagnolo Villa 
Maria del patron Ettore San-
savini,una realtà che già ge-
stsice una trentina di strut-
ture in Italia tra cui Iclas di
Rapallo e tra qualche mese
l’ospedale di Bordighera) e il
Policlinico di Monza che è 
arrivato alla fine della ge-
stione dell’Ortopedia prote-
sica di Albenga e di Cairo 
Montenotte.

L’ultimo, in ordine di tem-
po, a uscire allo scoperto è 
stato il gruppo San Donato
della famiglia Rotelli, pro-
prietario del San Raffaele di
Milano e di altri 18  ospedali:
ha lanciato la suggestione di
una struttura che richiami la
sagoma e la struttura i una
nave da crociera con almeno
sei ponti destinati ad acco-
gliere le specialità  e una tol-
da affacciata  sul mare e la
città, una dream boat della
salute  appoggiata sulla col-
lina dell’high tech,

Adesso si va avanti con
l’obiettivo di aprire i cantieri
entro il 2020. Non oltre. Nel-
l’arco di un mese la Asl 3 ac-
quisterà da Ght (per conto 
della Regione) l’area su cui
verrà realizzato il nuovo
ospedale : si stima una cifra
di 20 milioni di euro.

«Andiamo avanti, se-
guendo una procedura chia-
ra con la sua tempistica ai
sensi del codice degli appalti
- dice l’assessore alla Sanità 
Sonia Viale - Alisa ha rispet-
tato il mandato dettato dalla
giunta in coerenza con il pia-
no sociosanitario regionale:
e al termine dell’iter sarà tut-
to il sistema sanitario regio-
nale ad averne giovamento:
avremo finalmente l’ospe-
daledel Ponente, a servizio
non solo di Genova ma di 
tanti piccoli Comuni ». —
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25 anni
la durata complessiva
della concessione
per chi si aggiudicherà
il bando pubblico

Dalle 21.30 di martedì alle 5 di merco-
ledì, metropolitana chiusa per lavori. La
linea notturna N3 (Principe-Brin) sarà 
anticipata alle ore 21.15 e sarà in servi-
zio fino alle ore 5.30

Per il lungo ponte festivo collabora-
zione tra stradale e reparto volo della 
polizia di Malpensa per la sorveglian-
za aerea  del traffico sulla rete auto-
stradale ligure

L’associazione Gaslini onlus cerca vo-
lontari per intensificare l’attività di 
fundraising a beneficio dell’Istituto 
Giannina Gaslini a sostegno dei pro-
getti speciali più urgenti

Metro chiusa per lavori Polizia in elicottero Gaslini, cercasi volontari

Una veduta del parco tecnologico degli Erzelli

rine in molte vie del centro cit-
tadino: via XXV aprile, via Ga-
ribaldi, via XX settembre, via 
Boetto, via San Lorenzo, nei
pressi di palazzo San Giorgio,
al Porto Antico, nello spazio
tra via Roma con XXV aprile.

 La cerimonia istituzionale
di martedì partirà da Palazzo 
Ducale dove sarà consegnato 
il Grifo di Genova allo scultore
americano Walter Arnold 
che, dal 2010, promuove il ci-
mitero di Staglieno. Alle
16.30 dallo Yacht Club partirà
anche il galeone con la ban-
diera di Genova e la festa pro-
seguirà poi dalle 18.30 fino a 
sera al Porto antico, dove arri-
verà il galeone condotto dagli
atleti della regata delle anti-
che repubbliche marinare. 

B.V.
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IL PROGRAMMA

Ambasciatori e galeoni
per il vessillo cittadino

La cerimonia istituzionale della
“festa della bandiera” inizierà 
alle 16.30 a Palazzo Ducale, 
dove il governatore Toti e il sin-
daco Bucci apriranno le cele-
brazioni e ci sarà la nomina di 
11 nuovi ambasciatori di Geno-
va nel mondo. Alle 16.30 dallo 
Yacht Club Italiano partirà il
Galeone che avrà a bordo la 
bandiera di Genova: gli atleti,
sbarcati al Porto Antico, conse-
gneranno il vessillo all’equipe
del Gaslini che ha a fine marzo 
ha effettuato il primo interven-
to di autotrapianto polmonare.
Infine, musica e spettacoli dal-
le 18.30 al Porto Antico.


