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LA TRAGEDIA DI GENOVA

Ponte Morandi, ora partono
le richieste di rimborso danni
Famiglie e imprese per gli immobili riceveranno un bonus di 45 mila euro
previsti nell’ambito del Programma regionale di intervento strategico

La Giunta Toti domani approverà il modulo per la richiesta di risarcimento delle
aziende; rimborsi anche alla
zona ‘cuscinetto’, attorno a
quella rossa, che dovrà convivere per mesi con il cantiere. Partono anche le richieste
danni da parte dei familiari
delle vittime del crollo di
ponte Morandi. Intanto, è
stata nominata una commissione di esperti per i primi interventi urgenti mentre l’architetto Renzo Piano si è offerto volontario per il progetto di rifacimento del ponte.

Bonus di 45 mila euro
L’approvazione del nuovo
Pris (Programma regionale di
intervento strategico), la legge che consentirà di indennizzare case e aziende che saranno abbattute per effetto
della demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, è
prevista nella seduta del Consiglio regionale del 4 settembre. Previsto un rimborso del

“Insieme Valmaremola”
e City Angels in aiuto
delle famiglie sfollate
GIO’ BARBERA
TOVO SAN GIACOMO

Due settimane dopo la tragedia del ponte Morandi
crollato nel Polcevera a Genova, l’attenzione e soprattutto il cuore dei liguri batte
per le famiglie che hanno
dovuto lasciare le loro abitazioni perché situate nella
«zona rossa». Vivere sotto il
moncone del ponte Morandi non è più possibile e molti sono stati costretti a lasciare ricordi e cose anche
di prima necessità.
Si è attivata l’«Associazione Insieme Valmaremola»
che ha deciso di affiancare i
«City Angels». L’intenzione è
proprio quella di rispondere
concretamente alle richieste
di aiuto di coloro che hanno
dovuto abbandonare la zona
per ragioni di sicurezza. E’
appena iniziata una raccolta
di materiale e di indumenti
necessari per far fronte all’emergenza. Questi sono gli
articoli che verranno raccolti: lenzuola, asciugamani,
detersivi, detergenti per il
corpo, indumenti intimi per

DENISE GIUSTO
GENOVA

Zona rossa
«Continua il lavoro di mappatura delle imprese coinvolte,
non solo nella cosiddetta ‘zona rossa’, ma anche nel resto
della città, area metropolitana e territorio regionale», ha
dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico
Andrea Benveduti. «Venendo
incontro alle nostre richieste,
Autostrade ha annunciato la
disponibilità di rimborso alle
imprese locali». «La grande
novità sarà poi evidenziare,
oltre alla zona rossa, una zona
‘cuscinetto’, intermedia tra
quella rossa e quella verde,
che dovrà convivere per diversi mesi con un cantiere e a
cui, per questo, dovrà essere
riconosciuto un indennizzo»,
ha aggiunto l’assessore regionale alla Protezione civile
Giacomo Giampedrone.

TOVO SAN GIACOMO

ANSA

bambini dai 3 anni in su e per
adulti (nuovi possibilmente). Si avvicina anche l’inizio
dell’anno scolastico che porta con sé problemi grandi e
piccoli legati agli spostamenti, ma anche al corredo scolastico rimasto negli appartamenti ora inagibili. Ecco allora che la stessa associazione
ha deciso di raccogliere materiale didattico per i bambini dell’asilo, delle elementari
e i ragazzi delle medie. Quindi vanno bene zaini, astucci,
quaderni, grembiuli, colla,
matite, pennarelli e qualunque altra cosa possa servire
agli studenti. L’operazione
solidale per i genovesi sfollati
nella zona del Polcevera terminerà venerdì 31 agosto. Si
potrà partecipare a questa
grande operazione solidale
portando il materiale presso
la sede dell’Associazione Insieme Val Maremola a Tovo
San Giacomo via Roma 1
(sopra il “Caffè in piazza”)
nei seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 18. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I TRASPORTI

Il governatore Toti con l’architetto Renzo Piano e il sindaco di Genova Bucci

valore medio di ciascun immobile, più un valore fisso di
45 mila euro e un rimborso
alle aziende in base al fatturato, numero di dipendenti,
anni di attività, a cui si sommerà un rimborso per i disagi
e il mobilio andato perso.
Risarcimenti
Intanto, anche i legali dei familiari delle vittime del crollo hanno inviato, ad Autostrade e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
lettere di richiesta risarcimento danni. Mentre il procuratore capo di Genova
Francesco Cozzi ha sottolineato come, al momento, non ci
sia alcun indagato perché
«l’analisi della parte amministrativa richiede tempo».
La Regione ha nominato il

pool di esperti che affiancherà la struttura commissariale
presieduta dal presidente e
commissario per l’emergenza
Giovanni Toti e incaricata di
realizzare i primi interventi

Renzo Piano
si è offerto
di collaborare
al progetto
urgenti, mentre Renzo Piano
si è offerto volontariamente
di regalare alla città un progetto per il rifacimento del
ponte Morandi: «Il ponte lo
costruiscono gli ingegneri,
ma sono lieto di poter essere
utile, perché dietro al ponte
c’è l’orgoglio e la bellezza di

questa città». «Qualche idea
ce l’ha già proposta», ha commentato Giovanni Toti.
Sfollati
Il sindaco di Genova Marco
Bucci ha poi fatto il punto sugli sfollati: «Sono 49 gli alloggi assegnati e 57 famiglie
hanno optato per l’autonoma
sistemazione ottenendo il relativo contributo previsto dalla protezione civile». Un tamponamento in lungomare Canepa ha poi ieri di fatto bloccato la strada a scorrimento
veloce Guido Rossa, valvola di
sfogo del traffico dopo il crollo del viadotto Morandi. Di
conseguenza, «è stata rinviata la decisione di riservare via
Cornigliano ai mezzi pubblici
provenienti da Ponente. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Più treni e pedaggi gratis
tra Savona e Genova
MASSIMO PICONE
ALBISOLA S.

Dopo il crollo del ponte autostradale di Genova, il Comune di Albisola ha pubblicato
un aggiornamento sui trasporti alternativi. Per i treni è
stata potenziata la tratta Savona-Sestri Levante con treni
per Genova ogni mezz’ora.
Dal week-end dell’8 settembre sarà attivato il servizio
Savona-Sestri Levante come
in settimana (un treno ogni
30 minuti): da Voltri a Nervi,
nelle giornate prefestive ci saranno così tre convogli all’ora, nelle giornate festive

due ogni ora. Le tratte gratuite autostradali sono: Genova
Ovest-Bolzaneto; Prà-Aeroporto; Prà-Pegli; Pegli-Aeroporto, Genova Est-Genova
Ovest, Genova Est-Bolzaneto.
Sulla Genova-Savona è chiuso il tratto fra l’allacciamento
con la A7 Milano-Genova e
Genova-Aeroporto nelle due
direzioni. Coloro che provengono da Milano e sono diretti
al porto di Genova o Livorno
possono percorrere la Milano-Genova e uscire a GenovaOvest o proseguire lungo la
A12 per Livorno. M.PI. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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