
GIORN - EDIZIO-GE - 38 - 30/12/10- Plate SINGOLA - Autore: PROTO Stampa: 29/12/10    21.13 - Composite

38 LIGURIA CRONACA il Giornale
 Giovedì 30 dicembre 2010

BONO 8

CARLEO 4

BAROTTI 3

GARRONE 3

PINOTTI 3

ABBUNDO 1

BASSO L. 1

PERNIGOTTI 4426

SCANDROGLIO 3612

CATTANEO 3539

ROTUNNO 1308

ORENGO 1182

GARASSINO 921

MORGILLO 796

CHERCHI 661

OLIVERI 661

CASAZZA 639

RAVALLI 475

PLINIO 427

ROSSON 256

PILLONI 232

BRUZZONE 213

GAGLIARDI 190

BISSO 143

RAGGI 143

TROVISO 139

BERNABÒ BREA 119

RIXI 120

VIVALDO 107

BASSO E. 101

BARTOLINI 82

GRANATA 81

FOIS 55

SCAJOLA 51

PIANA 50

CORRADI 48

PAGLIARO 48

CALABRIA 44

DI RELLA R. 34

BERTUCCIO 32

GIOIA 27

BERTAGNON 25

ROSSO 21

CASSANO 16

BENVENUTO 15

DI RELLA F. 13

DELLA BIANCA 12

BUSCO 1

OTTONELLO 1

PARODI 1

REPETTO 1

SCHEDE BIANCHE 4

SCHEDE NULLE 4

LA CLASSIFICA

s

Staglieno, cimitero turistico due giorni l’anno

Ravalli ricoverato
per un malore

Franco Crosiglia

Meno 30 giorni. Tanti ne
mancano al commissaria-
mento del Municipio Cen-
tro-Est e alla definitiva di-
sfatta del centrodestra.

Solo trenta giorni, ma a
partire da lunedì 28 dicem-
bre.Perchéaifinidelconteg-
giofafedeladatadellanotifi-
ca regolarmente recapitata
a casa dei consiglieri. È il
pacco di Natale con il quale
il sindaco Marta Vincenzi
diffida il nuovo presidente
delmunicipio,EnricoCima-
schi (Lista Biasotti), e tutti i
consiglieri«allanominadel-
lagiuntamunicipale».Unre-
galoinviatoforseconunpiz-
zico di piacere, a sentire le
parole della consigliera le-
ghista Milena Pizzolo che

chiede: «Con che criterio il
sindacohaaspettatoseime-
si per mandare questo ulti-
matum se non con lo scopo
difarinasprireulteriormen-
te la situazione?». Situazio-
neperaltrobendocumenta-

tanelprovvedimentocheci-
ta tutti gli appuntamenti
che hanno caratterizzato gli
ultimiseimesidelcentrode-
stra nel Municipio più cen-
traledella cittàche dal Porto
Antico sale fino al Lagaccio,
sede di scontri con Palazzo
Tursi sulla futura moschea.

Dal voto di sfiducia che ha
mandato a casa l'arancione
AldoSiri il17giugno,allano-
mina di Cimaschi lo scorso
15 luglio. Senza dimentica-
rei quattroconsiglidi muni-
cipio che avrebbero dovuto
nominare la nuova giunta
ma che sono miseramente
falliti per assenze, defezioni
o voti negativi piovuti diret-
tamente dai banchi della
maggioranza che in questi
seimesinonèriuscitaamet-
tereinsiemeneancheidodi-
ci voti che hanno eletto Ci-
maschi.

Votichesarebberostatico-
munqueinsufficientiacrea-
re una vera maggioranza di
fronte al centrosinistra che
può contare su altri dodici
consiglieridaquandoilcen-
trista Emanuele Russo (in-
siemeallacompagna dipar-
titoMariaPiacentino)haab-
bandonato gli alleati di cen-
trodestra (Pdl, Lega, Biasot-
ti,AneGruppoMisto)perse-
dersi accanto a Pd, Idv, Ver-
di e Rifondazione. E anche
se sul rientro dell'Udc nel
centrodestra pesano i gio-
chi politici intorno alla Pro-
vincia,Cimaschisembraco-
munque deciso a ritentare il
prossimo 20 gennaio.

Perché, «grazie a noi in
questi mesi il Municipio ha
continuato a lavorare nell'
interesse dei cittadini del
quartiere», spiega il presi-
dente che aggiunge: «Spero
cheagennaiocisiaunanuo-
va giunta». Anche se oggi è

difficileprevedere chegiun-
ta, dopo che lo stesso Siri ha
votato una volta a favore,
una contro e in due occasio-
ni non si è neanche presen-
tato. Mentre la Lega, che in
originepretendevaunasses-
sorato,durantel'ultimocon-
siglio si è presentata con la
dichiarata intenzione di vo-
tare la terna del Pdl propo-
sta da Cimaschi (Alberto
Loi, Elio Salterini e Roberta
Bergamaschi). Un segnale
positivo ma accompagnato
da un monito della stessa
Pizzolo a Cimaschi: «Innan-

zituttodeveusciredalcondi-
zionamento della sinistra».

E qui si aprono nuovi sce-
nari. Perché se da un lato
Vincenzo Falcone è convin-
to che «il centrodestra non è
scomparso, si è semplice-
mente ridotto di due unità»,
dall'altrolo stessoconsiglie-
re non esclude da qui al 20
gennaio «un accordo col
centrosinistrasualcunipun-
ti programmatici di interes-
secomunevisto cheaiuolee
marciapiedi non hanno co-
lore politico». Insomma,
guai a parlare di inciucio.
Semplicemente un appello
aiconsiglieridibuonavolon-
tà, di cui in pochi parlano

chiaramente ma che sem-
brerebbe l'unica via d'usci-
ta.Incasocontrariocisareb-
beloscioglimentodelMuni-
cipio con votazione di due
terzi del consiglio comuna-
le e la successiva nomina
delcommissario.Tempilun-
ghi, o almeno sufficienti a
evitare nuove elezioni pri-
ma della scadenza naturale
del 2012. E per i cittadini la
consolazione di non veder
sprecato denaro pubblico.

APERTURE OCCASIONALI

COMITATO

Il cimitero di Staglieno come meta turistica.Non è una novità, ma Genova decide di sfruttare questa potenzialità
del camposanto monumentale. Per questo - spiega il Comune - verranno organizzate giornate turistico-cultura-
li, e Staglieno resterà aperto il 1° maggio e il 2 giugno. Rimarrà invece chiuso l’1 e 6 gennaio, il Lunedì dell’Ange-
lo, il 24 giugno, il 15 agosto, l’8 e il 26 dicembre. Per il turismo quelle sono evidentemente stagioni «morte»

��������	
��
��������	��
������������������
����������

�����

���������������������������
�� �������!��"�������#$���
���������	���
	�

�

�������������	�����	�����	�����	
�
%������&�����'����(��������'������
��)*'��
�� �
��
+�
��(�������(��
��
�!�������!!�����������������,����(��-
.������ �����
�� �
��. �
���.����.��"���#��������
�������$����/����
���
����������'����(����&� 
�((�
 �0�1������2��
��3��4�5�����$6�����. �
�����. !������
��!!7�  �!��&�"�������8�8$8�*'�!���. �
�����. !������
 
��'�������!�����
������
������!!��+��(������  �!�����
 �
�!��
�.'��
�(�������!��� ���!���4'
���&�����������)
$�����������9�
.������� 
������(�������!!���,,�
��&
�
���$���!������������ �������!'������� �!�1����
�����
�!����!��
�!���������'.����(��������������'!��1�!�
�'�:::��  �!��!��'
���������'�:::��

���������� ����1�!�
��!� 
�����.���������,�
.�(����&�������;�
���+����
��!�����3��$$���,�2�����3��$$$���������

������

57<..�����
���
��4�!�����
����������������������

IL CENTRO EST RISCHIA IL COMMISSARIAMENTO

Ultimatum al Municipio:
subito la giunta o tutti a casa
La sindaco manda gli «auguri» di Natale ai consiglieri
Ipotesi di accordi con il Pd per evitare di tornare al voto

Via Bari Inaugurato ascensore
per via Adamo Centurione

Orari speciali per la notte di San Silvestro, per
consentire ai genovesi di partecipare alla festa
organizzata in piazza e per evitare di usare mezzi
provati che andrebbero a intasare ulteriormente
il traffico. In occasione del Capodanno, nella not-
te compresa tra venerdì 31 dicembre 2010 e saba-
to 1˚ gennaio 2011, Amt infatti garantirà il servi-
zio sui principali collegamenti cittadini.
A servizio delle principali direttrici cittadine sa-
ranno operative fino alle 3.00 del mattino del 1˚
gennaio le linee: 1 (Caricamento - Voltri), 9 (Cari-
camento - Pontedecimo), 13 (via Turati - Prato) e
17 (via Turati - piazza Verdi - Nervi).
Per quanto riguarda la metropolitana, i convogli
continueranno il servizio fino alle ore 3.15 con
una frequenza di 12/15 minuti; le ultime corse
saranno effettuate alle 3.00 da Brin (direzione
De Ferrari) e alle 3.15 da De Ferrari (direzione
Brin).
Anche per gli impianti speciali , corse e orari subi-
ranno modifiche per migliorare il servizio.
L'ascensore Castelletto Levante prolungherà il
servizio fino alle ore 3.00. Navebus sabato 1˚ gen-
naio non effettuerà le corse delle ore 9.20 e 13.20
da Porto Antico e delle ore 10.00 e 14.00 da Pegli.

È stato aperto al pubblico ieri il nuovo ascensore di
viaBari. Si trattadi un nuovomezzo in gradodi colle-
gare in pochi minuti la funicolare di Granarolo con
via Bari, in particolare San Teodoro con via Adamo
Centurione. L’orario di servizio non conoscerà soste
neppure nei festivi e, tutti i giorni dell’anno, garanti-
rà il trasporto dalle ore 7.20 alle 20.30.
All’inaugurazione era presente il vicesindaco Paolo
Pissarello che ha parlato di è stata «giornata impor-
tante per gli abitanti della zona, che in questi anni
avevano solo la possibilità di raggiungere le proprie
abitazioni a piedi o attraverso le scale. Da oggi, la
possibilitàdiusarel’ascensorerappresentaunenor-
me vantaggio. C’è voluto del tempo, ma ce l’abbiamo
fatta». Quello dell’ascensore di via Bari è un nuovo
passo per il trasporto in zone collinari, dopo il ripri-
stino della funicolare Zecca–Righi, ma in città sono
previsti il prossimo anno altri interventi. Il primo ri-
guarda la riapertura della funicolare nella sua tratta
superiore.Isoldi,assicura Pissarello,cisono, l’inter-
vento è già finanziato. Con fondi europei si dovrebbe
invecerealizzare ilsistema di ascensori di VillaScas-
si, mentre pescando in qualche capitolo di bilancio
con vecchi accantonamenti si dovrebbe realizzare
l’ascensore di Quezzi. Il vice sindaco non dimentica
dichiedere aiuto ancheai provati per mettere in fun-
zione altre strutture per il trasporto pubblico.

Anchelasogliadei21.000tagliandièsta-
ta abbattuta (sono 21.125 per la precisione).
Incessante anche ieri l’arrivo dei tagliandi
per il candidato sindaco della Provincia.
Che sempre più spesso vengono accompa-
gnati da messaggi e incitamenti ai «campio-
ni» preferiti dai lettori. Ad esempio, Daniele
Vivaldo viene sostenuto in Provincia di Ge-
nova, ma anche come possibile «sindaco di
Savona»,insommaapprezzatissimoalpun-
to da poter ricoprire qualsiasi ruolo. Una
new entry è quella di Francesca Pagliaro,
per la quale è arrivata una busta contenente
48 preferenze, raccolte finora in questi mesi
di gioco-sondaggio. Un sostegno che porta
direttamentelanuovacandidataascavalca-
remolti nomianche noti, nonostantedi lei il
sostenitore si sia dimenticato di fornire un
breve curriculum o una presentazione utile
a molti altri lettori.

Già oggi la classifica torna a essere comple-
tadituttiicandidatichehannoottenutoalme-
no una preferenza. E tutti i nomi citati dai let-

tori saranno ripetuti anche nei prossimi gior-
ni che avvicineranno alla stesura definitiva
della graduatoria. Domani verrà infatti pub-
blicatol’ultimotagliandoutilepervotare,sen-
za possibilità di ulteriori proroghe. Qualche
giornodiattesasarà invece necessarioperfar
giungere in redazione tutte le preferenze. So-
prattutto in un periodo ancora ricco di corri-
spondenza per lo scambio di auguri, è lecito
attenderecheipostiniconsegninoconunmi-
nimoritardotuttelebustearrivate.Cisaràco-
sì tempo fino al 10 gennaio per aggiornare la
graduatoria e scoprire il «vincitore», il candi-
datopreferitodailettoridelGiornalepersede-
re sulla poltrona ora occupata da Alessandro
Repetto. Finora sempre più saldo al coman-
do è Massimo Pernigotti, ieri gratificato di al-
tre 179 preferenze. Ma in queste settimane di
sondaggioicolpidiscenanonsonomancatie
quello che sembrava il capolista irraggiungi-
bile,AlbertoCattaneo,oggi èin terzaposizio-
ne, ma pur sempre vicino ai due battistrada.
Insomma, meglio attendere il 10 gennaio.

SUPERATA QUOTA 21.000

Ecco tutti i candidati per la volata finale:
domani l’ultimo tagliando, poi il vincitore

Il presidente del comitato cittadini
Centro Est, Felice Ravalli, votatissi-
mo anche nel sondaggio per il pre-
sidente della Provincia, è stato ri-
coverato la notte scorsa in terapia
intensiva all’ospedale Galliera. Il
comitato Centro Est, tramite Pier-
luigi Razeti, gli rivolge gli auguri,
cui si unisce la redazione del Gior-
nale, e lo aspetta presto a casa.

IL PRESIDENTE Cimaschi:

«Grazie a noi si è

continuato a lavorare

per i nostri concittadini»

s

IL DUBBIO Pizzolo (Lega):

«Lettera mandata solo

con lo scopo di rendere

più aspro il confronto»

SCEGLI IL TUO PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA

Vorrei che il candidato a presidente della Provincia di Genova fosse

..............................................................................................

Il tagliando va spedito o consegnato (solo originali e non fotoco-
pie) direttamente alla redazione genovese de «il Giornale» - viale
Brigata Bisagno 2/9 scala sinistra, 16129 - GENOVA

Amt Più corse nella notte
per la festa di Capodanno


