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IN REGIONE POLEMICA SUI TEMPI LUNGHI. LA REPLICA: «È TUTTO PRONTO»

Pdcontrol’assessoreBoitano

«Casepopolari, leggeferma»

Pressingdei comitati: servonomodificheai criteri di assegnazione
ALESSANDRACOSTANTE

L’INGIUSTIZIA l’aveva sollevata il
difensore civico della Provincia di
Genova,PieroGambolato:unadon-
na sfrattata dall’alloggio delle case
popolari in cui per 20 anni aveva
convissuto con la nonna per assi-
sterla. Morta l’anziana, che era an-
che l’assegnatariadella casa, ladon-
na aveva ricevuto la lettera di sfrat-
to. È solo uno dei casi che spinge il
Coordinamento dei Comitati dei
quartieri collinari a chiedere l’ag-
giornamento della legge sui criteri
di assegnazione delle case popolari.
«Cambia la società, deve cambiare
anche la legge» dice.
Ma sulla normativa, varata nel

2004 quando ancora la Regione Li-
guria era governata dal centrode-
stra di Sandro Biasotti, c’è maretta.
A chiedere ufficialmente e «urgen-
temente» la convocazione di una
riunionedimaggioranza (program-
mata per oggi) è stato il Partito De-
mocratico. A sua volta sollecitato
dal suo circolo welfare di Genova e
dal Coordinamento dei comitati
collinari. Al centro della contesta-
zione serpeggiante, l’assessore alle
politiche abitative Giovanni Boita-
no, targatoUdc.
«Sono quattro anni che aspettia-

mo le modifiche alla legge. Il presi-
dente della Regione, Claudio Bur-
lando, si era preso un impegno, ma
quinonsivedeancoraniente»èl’at-
tacco del presidente del coordina-
mento, PeppinoMiletta.
Per il Coordinamento che rag-

gruppa i comitati dei quartieri di
ediliziaErp(Voltri2,Palmaro2,Ca’
Nova, Novella, San Pietro, Torre
Cambiaso e Diamante) ogni giorno
che passa aumenta il rischio che le
modifichealla legge sui criteri di as-
segnazionedellecasepopolariresti-
no limitate ad una delibera firmata
nel 2009 e che potrebbe diventare
carta straccia se non convertita in
legge. «Se al prossimo giro laRegio-
nedovessecambiarecolore,unade-
libera si può sempre cancellare, con
una leggeèpiùdifficile farlo»spiega
Miletta che qualche tempo fa, du-
ranteun’audizione inComune,ave-
va dipinto i quartieri collinari come
«una bomba sociale».
Di qui il pressing, iniziato in casa

Pd, vistocheMilettaè iscrittoal cir-
colo di Pra’ e fa parte del circolo
Welfare come d’altro canto anche
Irene Tesini, che è responsabile del
gruppo di lavoro sulle problemati-
che abitative. E sempre del Pd è an-
che Cristina Lodi, consigliere co-
munale a Genova, presidente della
commissione consigliare Welfare e
in Regione braccio destro dell’as-
sessore al Bilancio, Sergio Rossetti:
«I ritardi della Regione si ripercuo-

tono anche sul Comune di Genova,
sui bandi di assegnazione, sulle ca-
tegorie che dovrebbero essere pro-
tette. Per il suo regolamento il Co-
mune di Genova sta aspettando la
legge regionale», dice.
Ma in questo caso è chiaro che il

Pd genovese non sta sparando su
tutta laRegione,masolo suGiovan-
niBoitano, l’assessorechesioccupa
di politiche abitative, che già nel

2010 ha ereditato la modifica della
legge e che ora è accusato di essere
«unlatitantesull’argomento»come
dicono i Comitati di quartieri colli-
nari. Boitano minimizza i tempi
lunghichestannoprovocandotanto
malumore negli alleati di maggio-
ranza.«Lemodifichealla leggesono
pronte. Se la maggioranza dà il suo
via libera, entro settembre la legge
potrebbe essere portata prima in
commissioneepoiinaula»sostiene.
Gli aggiornamenti della legge ri-

guardano la possibilità per i parenti
stretti (figli e nipoti) conviventi di
subentrare nell’assegnazione del-
l’alloggio anche nel caso non com-
paiano nello stato di famiglia del-
l’assegnatario iniziale; la possibilità
di favorire gli scambi tra apparta-
mentigrandiepiccoliasecondadel-
le esigenze dei nuclei famigliari.
«Solo a Genova ci sono oltre 2.000
casi di appartamenti di grande me-
tratura abitati da persone sole che,
spesso, non riescono neppure a pa-
gare le spese condominiali» osserva
Boitano; e infine,ma forse è laparte
più importante, una certa elasticità
nei regolamenti di attuazione dei
Comuni perché è difficile “standar-
dizzare” la realtà di una regione co-
me la Liguria.
costante@ilsecoloxix.it
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VERTICE OGGI A PALAZZODUCALE

Anciconvoca lePoste

«Nonchiudetegliuffici»

InLiguriapotrebberosparire43sportelli
È STATO convocato per oggi po-
meriggio alle 15 un incontro fra
Anci - l’associazione dei Comuni
italiani- Liguria e il responsabile
per l’areaNordOvest di Poste Ita-
lianeSpa.Alcentrodella riunione,
l’ipotesi di chiusura di 43 sportelli
sul territorio regionale.
AffermaAntoninoOliveri,coor-

dinatore della Consulta regionale
deipiccoliComunidiAnciLiguria:
«Siamo assolutamente contrari
alla chiusura di questi sportelli,
soprattutto di
quelli che si tro-
vano nei piccoli
comuni dell’en-
troterra. Siamo
disposti a con-
frontarci con Po-
steItalianesulte-
ma degli orari di
apertura, ma fa-
remo di tutto per
scongiurare que-
ste chiusure».
«Poste Italiane

-concludeOliveri
- sono formal-
mente un sogget-
to privato, ma
svolgonoprimadi
tutto un servizio
pubblico che va
tutelato».
L’Anci sottoli-

nea le pesanti ri-
cadute che il pia-
no di chiusura di
Poste italiane
avrebbe soprat-
tuttosugliabitan-
ti chevivononei centri piùpiccoli,
meno dotati di servizi essenziali.
Per i cittadini di alcuni dei co-

muni coinvolti (come Carasco,
Cogorno,Neirone,Ne,Bolano,Ca-
stelnuovo Magra, Cairo Monte-
notte e Varese Ligure) - tra cui
molti anziani che non utilizzano
forme telematichedi pagamento -
la chiusura dello sportello signifi-

cherebbe dover fare dai 3 ai 6 chi-
lometriperraggiungerelosportel-
lo più vicino rimasto aperto. Di-
stanze che, per quanto brevi, si
trovano in zone che presentano
maggioridifficoltà,rispettoaicen-
tri più grandi, di spostamento con
imezzi pubblici.
Tra gli altri comuni coinvolti ci

sono Genova, Imperia, Sanremo,
Chiavari, Taggia, La Spezia (con 7
sportelli a rischio chiusura), Leri-
ci, Portovenere, Riccò del Golfo,

Sarzana,Vezzano
Ligure, Albenga,
Albisola Superio-
re, Loano, Quilia-
noeSavona(dove
la chiusura dello
sportello del San-
tuario costringe-
rebbe gli utenti a
fare più di 5 km
per raggiungere
quello più vici-
no). Intanto, per
consentire la rea-
lizzazione di al-
cuni interventi fi-
nalizzati a mi-
gliorarne la fun-
zionalità, l’ufficio
postale di Campo
Ligure rimarrà
temporanea-
mente chiuso al
pubblico fino a
giovedì 30 mag-
gio.Lachiusurasi
rende necessaria,
spiega Poste Ita-
liane, «per con-

sentire di installare un nuovo si-
stema di condizionamento per
rendere più confortevole la per-
manenza nei locali». Durante la
chiusura, gli abitanti diCampoLi-
gurepotrannorivolgersi agli spor-
telli dell’Ufficio Postale di Maso-
ne, ancheper laconsegnadegli og-
getti non ritirati.
R.C.

Poste, piccoli uffici a rischio

COMUNALI, OGGI URNEAPERTE FINOALLE 15

ElezioniaMontoggio,

l’affluenzainfortecalo

AFFLUENZA in forte calo alle elezioni
comunali di Montoggio rispetto alla
precedente consultazione del 2008:
alle 22 si era presentato ai seggi il 41,9
per cento degli aventi diritto al voto,
contro il 57,2 di cinque anni fa. Oggi
urne aperte urne dalle 7 alle 15. Da
eleggere ci sono il sindaco e sei consi-
glieri. Si fronteggiano due schiera-
menti: la lista “Uniti per Montoggio”,
guidata daNino Teso, 53 anni da
compiere, bidello della locale scuola
materna, elementare emedia che sta
proprio nello stesso edificio del Co-
mune. Aspiranti consiglieri sonoMaria

Bargagliotti, Stefano Carcangiu, Clau-
diaMedica, Valter Raineri, Sabrina
Risso e Giorgio “Ciocci” Vano. La Lista
“Montoggio Insieme” è invece guida-
ta daMauro Fantoni, 71 anni, già capo
ufficio stampa della Provincia, e com-
prende i candidati consiglieri Silvano
Alberti, Alberto “Tato” Bruzzone, Ada
D’Onofrio, MarcoMatteini, LucaMedi-
ca e Susanna Ricci. In origine erano
tutti dalla stessa parte: Valter Raineri
era il sindaco del Pd, Teso il suo vice,
Fantoni avrebbe potuto far parte del-
la squadra. Ma poi Raineri ha rotto
con il partito e il paese si è diviso.

SOTTOLOSTESSOTETTO
Fra le novità,

la possibilità per
i familiari conviventi

di subentrare
nell’alloggio

12
mila

le case di edilizia
residenziale pubblica

disponibili sul territorio
del comune di Genova

23
mila

le case popolari in Liguria.
Occorrono redditi Isee

di 31.335,37 (con famiglia)
e 37.602, 45 (da solo)

25
euro

l’affittominimo
mensile previsto.

Il massimo è fissato
in 300 euro

Aperte oggi e sino a venerdì 31maggio
in turno continuato:
GENOVACENTRO – orario 8,30 - 20:
REALI, via Interiano 3 (t. 010 581490) -
BURLANDO, via Granello 3 (t.
010562318) - CASANA, vico Casana 22
(t. 0102474343) - FARMACIADEL RI-
GHI , via P.della Cella 7A (t. 010232719)
- DEL LIDO, via Guerrazzi 52 (t.
0103623657)
IMPORTANTE: nelle sottoelencate zo-
ne, dopo le 20 il rifornimento deimedi-
cinali urgenti, redatti su ricettamedica,
è a cura di ANPAS Liguria, tel. 010
313131.
Il servizio è gratuito.
S.FRUTTUOSO -MARASSI – orario
8,30 - 20:
LIGURE, via Bobbio 300 (t.
0108391020) - inoltre, con orario 8,30-
13/15-19,30: SALUS, via Daneo 224 (t.
010822395) - SCANAVINO, corso Sar-
degna 233
(t. 010501373)

S.MARTINO -BORGORATTI - STURLA
-QUARTO – orario 8,30 - 20:
CAPRERA, via Caprera 96 (t.
010397915) - inoltre, con orario 8,30-
12,30/15,30-19,30: SAPETO, via Sapeto
47
(t. 010396188)
QUINTO -NERVI – orario 8,30 - 20:
MODERNA, largo Bassanite 1
(t. 0103726166)
VALBISAGNO – orario 8,30 - 20:
COMUNALE, via Gherzi 44
(t. 0108362465)
SAMPIERDARENA – orario 8,30 - 20:
ITALIANI, via Giovanetti 87
(t. 0106469241) - FILLAK, via Fillak 68
(t. 0106459783)
CORNIGLIANO–SESTRI orario 8,30 –
20,30:
BALBIS, via Cornigliano 262
(t. 0106507154) - SESTRI, via Sestri 66
(t. 0106531732)
VALPOLCEVERA – orario 8,30 –
20,30:
N.S. della GUARDIA, via S. Quirico 301

(t. 010712011) - inoltre, con orario
8,30/12,30 –15,30/20,00: CERTOSA,
via Jori 74 (t. 0106442268) - S.FRAN-
CESCO, via G. B. Custo 32 (t.
0107455061)
PEGLI - PRÀ–VOLTRI:
con orario 8,30/20,30: PALMARO, via
Prà 167 (t. 0106196248) - con orario
8,30/12,30-15,30/20,30: MULTEDO, via
Multedo 107 (t. 0106987047)
Farmacie aperte in turno notturno
(orario 19,30 – 8,30)
GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661)
(Corte Lambruschini) - PESCETTO, via
Balbi 185 (t. 010261609) - EUROPA,
corso Europa 676 (t. 010380239)
(dal lunedì al venerdì/sabato queste
farmacie svolgono il servizio diurno
con orario esposto al pubblico)
FARMACIEAPERTESEMPRE
(orario 24 ore su 24)
PESCETTO, via Balbi 185 (t.
010261609)

FARMACIE DI TURNO NUMERI UTILI
EMERGENZE
Guardiamedica ASL3notturno,
prefestivi e festivi 010 354022
Carabinieri pronto intervento 112
Polizia pronto intervento 113
Vigili del fuoco pronto intervento 115
Guardia di finanza pronto intervento 117
Emergenza sanitaria
pronto intervento 118
Corpo Forestale 1515
Guardia costiera 1530
Vigili urbani pronto intervento 010-5570

OSPEDALI
Istituto pediatrico Gaslini........ 010 56361
Ospedale SanMartino................ 010 5551
Ospedale Galliera.......................010 56321
Ospedale Evangelico................ 010 55221
Ospedale Sampierdarena.........010 41021
Ospedale Sestri Ponente..........010 64481
Ospedale San Carlo Voltri........010 64481

TRASPORTI
Amt......................................... 010 5582414
Orario treni............................... 199 892021
Aeroporto C. Colombo............ 010-60151

I PRECEDENTI

I “VUOTI”ELESTORTUREDELLANORMATIVA
SOTTO IRIFLETTORIDELDIFENSORECIVICO
•••NONÈda oggi che la normativa
sui criteri di assegnazione delle ca-
se popolari è in discussione. Anzi, ri-
corda il presidente del coordina-
mento dei Comitati di quartiere col-
linari, PeppinoMiletta, è da quattro
anni che viene sollecitata una revi-
sione della legge varata dalla giunta
Biasotti nel 2004. I casi finiti sotto i
riflettori del difensore civico, Piero
Gambolato, sono stati numerosi nel
corso degli anni, come quello rac-
contato dal “Secolo XIX” nel 2008,
una famiglia in condizioni disperate
colpita da sfratto da parte di Arte.

LAPROTESTA
Oliveri: «Si può
discutere sugli

orari,ma il servizio
deve essere
mantenuto»


