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SAVONA
E PROVINCIA

ERMANNO BRANCA
SAVONA

«I commercianti di Savona
che oggi restano chiusi forse
apriranno domani». Questa
l’opinione del presidente e
amministratore delegato di
Costa Crociere Pierluigi Fo-
schi che non si lascia turbare
dal fatto che all’arrivo delle
grandi navi dal fumaiolo gial-
lo, le serrande dei negozi re-
stino abbassate.

«Se i commercianti non
aprono all’arrivo dei croceri-
sti è un problema di natura
economica - dice Foschi -. I
negozianti hanno diritto a un
giorno di chiusura e scelgo-
no la domenica. Una situazio-
ne che si verifica a Savona
ma anche ad Ancona. Io però
sono ottimista per natura e
credo che entro pochi anni
riusciremo a cambiare la
mentalità e il modo di vedere
le cose dei commercianti. La
nostra compagnia, del resto,
porta i turisti e di più non
può fare. Dell’accoglienza si
devono occupare altri, fra
cui i commercianti».

Il presidente di Confeser-
centi Franco Zino però, non
accetta rimproveri nemme-
no bonari come quello di Fo-
schi. «Se non apriamo signifi-
ca che non abbiamo conve-
nienza. La maggior parte dei
turisti Costa comprano le
escursioni della compagnia e
vanno in giro per la Liguria.

Dei trecento che scendono in
città per ogni nave, di solito be-
neficiano i primi dieci negozi
di via Paleocapa».

Il presidente di Costa si è
soffermato anche sulla crisi in-
ternazionale: «Per le crociere
la domanda rimane sostenuta.
Il 2008 è stato un anno di suc-
cessi, nel 2009 in termini di
passeggeri la crescita sarà an-
cora abbastanza significativa
e in linea con l’aumento delle
nostre capacità. Nel 2010 Co-
sta Crociere dovrà difendere
la propria quota di mercato,
nonostante una continua fles-
sione dei prezzi. Comunque
siamo fra le prime dieci impre-
se in Italia per redditività».

Sono quattro, attualmente i
savonesi contaguiati dal vi-
rus dell’influenza A che sono
stati ricoverati in ospedale.
Due casi, per fortuna non
gravi, sono stati confermati
ieri al Santa Corona di Pie-
tra. Martedì pomeriggio era
stato ricoverato per precau-
zione in pediatria un bambi-
no di 10 anni residente a Bor-
gio Verezzi. Ieri pomeriggio
è arrivata la conferma che è
affetto dall’influenza suina.
In ogni caso potrà presto an-

dare a casa. E’ stata visitata
e poi mandata all’«isolamen-
to domestico» anche una ra-
gazza di 16 anni residente a
Loano arrivata ieri in ospeda-
le. Anche per lei il tampone
ha dato esito positivo al vi-
rus. Era in buone condizioni
di salute a parte lo stato feb-
brile. I due casi degli ultimi
giorni di influenza A nel re-
parto di medicina. Riguarda-
no due anziani. In entrambi i
casi non è stato necessario
seguire delle terapie partico-
lari perché il decorso è risul-
tato positivo.

Due casi anche a Savona.
Si tratta di persone che era-
no ricoverate nel reparto di
Gastroenterologia e che, es-
sendo risultate positive al
tampone dell’influenza A, so-
no state trasferite nel repar-
to Infettivi.

OSPEDALE DA GIBERTI ESPERTI INTERNAZIONALI

Chirurgia robotica al San Paolo
due giorni di corso in Urologia

E’
un disagio vero quel-
lo che provano i quat-
tro bambini disabili

che frequentano la quarta
elementare, sezioni A e B, al-
la De Amicis di Savona, che
hanno visto ridotto l’impiego
degli insegnanti di sostegno.
Ed è vero il disagio che prova-
no i loro genitori, che per que-
sto hanno scritto l’8 ottobre
al ministro Gelmini, all’Uffi-
cio scolastico provinciale e al
direttore scolastico Salvato-
re Manca del Chiavella (com-
petente sulla De Amicis).
Non avendo avuto risposta,
se non dall’Ufficio scolastico
che girato la responsabilità
al direttore scolastico, il 9 no-
vembre hanno scritto a Man-
ca e alle maestre.

I papà e le mamme lamen-
tano l’impiego di un solo inse-
gnante per 4 bambini e per
12 ore settimanali, quando la
legge 104 ne garantisce uno
ogni due. In difficoltà sono
anche tre studenti dislessici
e un nuovo compagno di clas-
se, anch’egli disabile che, es-
sendo nuovo in città non ha
ancora avuto il riconosci-
mento del suo stato. Le ri-
chiesta nella missive sono
che venga rispettata la legge
104/92, «che venga giustifica-
ta la drastica, progressiva di-
minuzione delle ore di soste-
gno» e «che venga almeno
mantenuto l’organico degli
insegnanti di sostegno in for-
za l’anno passato per le due
quarte».

LA STAMPA

SANITA’

Quattro casi
di influenza
al S. Corona
e al S. Paolo

I Sarà l’ospedale San Paolo
di Savona ad ospitare oggi e do-
mani il sesto corso annuale in
chirurgia robotica e laparosco-
pica in urologia che vedrà la
partecipazione di illustri specia-
listi, quali Inderbir Gill e Alex
Mottrie, dell’equipe robotica

dell’ospedale San Raffaele di Mi-
lano. Durante il corso verranno
eseguiti interventi in diretta pres-
so il blocco operatorio del noso-
comio savonese. Al San Paolo, da
ormai tre anni, viene impiegato il
robot Da Vinci (foto) attivato da
un gruppo di lavoro riconosciuto

tra i migliori in Italia. Dal 2005 ad
oggi l’attività robotica è in co-
stante aumento; ad oggi sono
stati eseguiti complessivamente,
utilizzando il robot a tre braccia,
198 interventi. In questi anni il
San Paolo ha collaborato con nu-
merosi centri robotici italiani ed
internazionali. «I vantaggi della
chirurgia robotica per il paziente
sono notevoli - spiega Claudio Gi-
berti, presidente del convegno e
direttore della divisione di Urolo-
gia del di Savona -. Infatti, agli or-
mai noti aspetti positivi della la-

paroscopia (accesso chirurgico at-
traverso piccoli fori evitando am-
pie incisioni, minori perdite ema-
tiche, minori tempi di degenza,
rapido recupero post-operatorio,
rapido ritorno all’attività lavorati-
va) si aggiungono quelli derivan-
ti dall’impiego del robot Da Vinci
che, attraverso una tecnologia so-
fisticata, fornisce al chirurgo una
reale immagine tridimensionale
del campo operatorio e traduce i
movimenti della sua mano in pre-
cisi movimenti degli strumenti al-
l’interno del corpo del paziente».
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«VOGLIAMO

GLI INSEGNANTI

DI SOSTEGNO»

I genitori di quattro bambini
denunciano le difficoltà
dei disabili alla De Amicis

Non sempre i croceristi Costa trovano una città accogliente

PIERLUIGI FOSCHI «NOI PORTIAMO I TURISTI, L’ACCOGLIENZA SPETTA AI COMMERCIANTI»

“Speriamo che in futuro
ci siano più negozi aperti”
Il presidente di Costa spera che la città diventi più ospitale

I due giovani a Pietra

non sono gravi

gli anziani di Savona

trasferiti negli Infettivi

IMus-e, il progetto multicul-
turale europeo dedicato ai bam-
bini ha festeggiato ieri i dieci an-
ni di attività a bordo della nave
Costa Europa attraccata in por-
to a Savona. «In questi 10 anni -
ha detto Riccardo Garrone, pre-
sidente di Mus-e Italia - è cre-
sciuta moltissimo. Le città atti-
ve nel progetto, oggi sono 20 e
entro il 2009 si apriranno Mus-e
in tre nuove città; gli artisti coin-
volti sono 250 e i bambini che
hanno partecipato al progetto

sono oltre 12.000». La cerimo-
nia a bordo è stata l’occasione
per dare il saluto alla partenza
della crociera di formazione. Al-
la presentazione del decennale
di Mus-e c’erano Pier Luigi Fo-
schi presidente e amministrato-
re delegato di Costa Crociere,
Enrique Baron Crespo presiden-
te della Fondazione Jehudi Me-
nuhin, Gad Lerner del consiglio
direttivo Mus-e Italia e il gover-
natore Claudio Burlando. Garro-
ne, naturalmente ha parlato an-

che di Samdoria. Prima ha get-
tato acqua sul fuoco per la man-
cata convocazione di Cassano
in nazionale e le presunte liti
con la famiglia Lippi. Poi Garro-
ne è intervenuto sul naufragio
del progetto del nuovo stadio
nella zona dell’aeroporto: «For-
ze del male hanno impedito
che lo stadio potesse essere rea-
lizzato nella zona dell’aeropor-
to e mi riferisco al boicottaggio
effettuato da alcuni imprendito-
ri ‘’malefici’’».

Progetto interculturale Mus-e

Riccardo Garrone interviene su Cassano e sullo stadio

.
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