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In questi giorni diventano operativi 
i primi effetti della spending review. 
In totale saranno 800 i posti letto a cui 
rinunciare, su un totale di 4800. Poi ci 
saranno risparmi su acquisti e medicinali, 
blocchi delle assunzioni, e un generale 
ridimensionamento della sanità pubblica.
Nell’asl 1 imperiese sarà trasformato 
il Pronto Soccorso Saint Charles di 
Bordighera in Punto di primo intervento 
(Ppi), e le guardie mediche di Arma di 
Taggia e Badalucco verranno accorpate.
L’asl 2 savonese dovrà invece tagliare 
125 letti. L’ospedale di Albenga subirà 
un ridimensionamento che ribadisce l’errore 
di questa struttura inaugurata solo quattro 
anni fa: il Pronto Soccorso diventerà 
Punto di primo intervento, mentre alcuni 
reparti verranno trasferite a Pietra e Savona. 
Anche il Pronto soccorso di Cairo diventerà 
un Ppi, ma rimarrà aperto di notte.
Genova sarà l’area più colpita dai tagli e in 
totale perderà 540 posti letto. Il San Martino-

Ist ne eliminerà 214, dimezzando interi 
reparti, come Pneumologia. Altri 77 letti 
verranno tagliati dal Gaslini, il Galliera ne 
eliminerà cento per acuti, di cui 44 convertiti 
in cure intermedie, mentre l’Evangelico ne 
perderà diciotto. Gli altri ospedali dell’Asl 
3 (Villa Scassi, Gallino di Pontedecimo, 
Padre Antero di Sestri Ponente e Colletta 
di Arenzano) elimineranno130 letti. Sestri 
Ponente perderà  il Pronto Soccorso, 
trasformato in Ppi.
Altro Pronto Soccorso dimezzato è 
quello d Rapallo, nell’asl 4, l’ospedale 
è stato inaugurato nel 2010 e presto 
progressivamente smantellato. Sestri 
Levante e Lavagna perderanno alcuni posti 
letto, ma il sul territorio ci saranno due auto 
mediche del 118.
Ancora tutto da definire il quadro dei tagli 
per l’asl 5 spezzina.

Per l’articolo completo, con tutti i tagli 
asl per asl, clicca qui

Metà della costa ligure è coperta da 
cemento, il turismo nautico è in crisi, 
eppure si continua a parlare di porticcioli 
e nuovi progetti.
In Liguria ci sono trentasette porti 
turistici, per un totale di 21mila posti 
barca che sempre più spesso restano vuoti: 
la nautica da diporto ha infatti subito 
un calo del 22% a livello nazionale (circa 

il 15% nella nostra regione).
Ma a Santa Margherita c’è chi spaccia 
per prioritario il progetto del nuovo 
porto. Addirittura lo definiscono “green”, 
perché ridurrebbe i volumi e la portata 
dell’intervento rispetto alle prime ipotesi 
di ampliamento, già bocciate dalla 
variante regionale al Piano territoriale 
della costa che mette una moratoria su 

nuovi porticcioli. 
Non ci sono più, è vero, le venticinque 
suite alberghiere o i nuovi enormi 
volumi dell’area ex-Spertini. Non ci sono 
nemmeno i 150 posti barca aggiuntivi. 
Almeno per ora. Ma bisogna ricordarsi 
che il progetto della Santa Benessere e 
Social spa resta comunque un’operazione 
commerciale, che cura interessi e 
guadagni privati, non quelli dei cittadini.
La società ha come presidente Angiolino 
Barreca e fa riferimento a Gabriele Volpi, 
ex patron della Pro Recco e presidente 
dello Spezia calcio, con interessi anche 
per i progetti attorno all’area ex Iml di 
Recco. Insieme propongono un progetto 
milionario (saranno 20 nella nuova 
versione) con concessioni di utilizzo di 
almeno cinquant’anni.
Questa soluzione viene fatta passare come 
un regalo alla città ma di fatto si tratta 
di una privatizzazione del territorio che 
aprirebbe a nuove modifiche del porto 
nei prossimi anni. 
A Santa Margherita, e in tutta la Liguria, 
ogni nuovo intervento va calibrato 
con la massima attenzione. Il termine 
ecologico ha un significato ben preciso, 
e certo non si può adattare a quella che 
rischia di essere una nuova (lucrosa) 
cementificazione, seppur ridotta 
nei volumi.

di Giacomo Conti  | n° 02  | 18 settembre 2012

... AMBIENTE

Non servono nuovi porti turistici
Il  progetto per il porticciolo di Santa Margherita  
fa gli interessi dei privati, non dei cittadini

Riforma delle province:
priorità da fissare 

Meglio unirsi alla Città Metropolitana o 
creare la Provincia del Levante? Si tratta di 
un dibattito tanto rumoroso quanto sterile, 
spesso portato avanti da quei partiti che 
hanno approvato la riforma in Parlamento 
per poi contestarla a livello locale.
Più importante sarebbe concentrarsi sugli 
effetti del riordino deciso dal governo 
Monti, che porta con sé problemi 
istituzionali, di finanziamenti e di 
rappresentanza.
Con questa riforma si maschera il taglio 
delle risorse che prima erano destinate 
alle province per svolgere le loro funzioni: 
ora sappiamo ancora poco su come 
queste verranno redistribuite fra comuni, 
Città Metropolitana e Regione ma 
bisogna valutare al più presto quali sono 
i servizi di cui rischiamo di dover fare a 
meno con la diminuzione delle province, 
ad esempio la cura del territorio o 
la gestione della mobilità.
Inoltre nessuno ha dato risposte 
sul futuro del personale delle province 
attuali. Genova verrà soppressa, mentre 
Savona e Imperia saranno accorpate e 
probabilmente solo La Spezia resterà 
com’è oggi. Rimane forte l’incertezza 
su come verranno reimpiegati i lavoratori 
e le lavoratrici.
Altra questione è quella della rappresentanza 
nelle nuove Città Metropolitane: secondo il 
decreto sia il nuovo sindaco che il Consiglio 
verranno nominati fra i consiglieri e i sindaci 
dei comuni coinvolti. Una decisione che 
limiterebbe il potere di scelta popolare e 
ridurrebbe il controllo dei cittadini sugli 
amministratori. E ancora una volta, ma non 
è certo un caso che siano questi i termini del 
provvedimento, sarebbero pochi partiti a 
gestire le sorti di larga parte del territorio.
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Sanità pubblica smantellata
Tutti i tagli alla spesa sanitaria imposti alla Liguria:  
ecco il quadro asl per asl
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