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                  COMUNICATO STAMPA 

Ospedale del Ponente agli Erzelli, Pellerano: «Il centro-sinistra genovese dopo 
otto anni torna alle stesse ipotesi» 

«L’ospedale del Ponente agli Erzelli? È l’ennesima dimostrazione della mancanza di progettualità del 
centrosinistra in Liguria e a Genova», è il commento del consigliere regionale Lorenzo Pellerano (Lista 
Biasotti) dopo la proposta lanciata questa mattina dal presidente della Regione Liguria, Claudio 
Burlando. «Sono otto anni che si parla di Ospedale del Ponente e di parco scientifico agli Erzelli. 
Regione e Comune cambiano sempre idea e spesso si fanno i dispetti a vicenda, verrebbe da dire. 
Risultato? Né ospedale né parco. Il progetto Leonardo per gli Erzelli è del 2004 e prevedeva, oltre a un 
grande parco verde, un campus dove università e impresa potessero lavorare insieme. A distanza di otto 
anni, il progetto di Renzo Piano è stato completamente snaturato. Sulla collina degli Erzelli si è iniziato 
a costruire senza una verifica sui soggetti interessati. E così a cantieri aperti arriva il no dell’Università e 
la Ericsson licenzia quasi 100 persone, nonostante i milioni pubblici ricevuti per il trasferimento agli 
Erzelli. Dopo le indiscrezioni di oggi non si capisce quale sia il disegno delle istituzioni locali. E perché 
si torna a parlare di Ospedale del Ponente proprio agli Erzelli? L'ospedale, tra l'altro, avrebbe problemi 
di accessibilità. Il centro-sinistra ha dimostrato sull'ospedale la solita incapacità di portare a termine 
decisioni strategiche. Ricordo le dichiarazioni dell’assessore alla Salute Montaldo nel lontano 2007 “I 
cittadini del Ponente finalmente potranno contare su una struttura ospedaliera degna di questo nome e in grado di durare 
decenni”. Belle parole, ma purtroppo rischia di durare decenni la procedura per individuare l’area e, dopo 
altri 5 anni, gli stessi amministratori sono ancora qui a prendere in giro i genovesi, a fare promesse e a 
proporre l’ennesima ipotesi per la costruzione dell’ospedale. E pensare che già nel 2004 era stata 
individuata l’area della Mira Lanza e la progettazione era avviata. Poi però la prima giunta Burlando 
aveva fatto marcia indietro ed era iniziata un’estenuante diatriba tra Regione e Comune di Genova – 
entrambi a guida Pd – sulla futura collocazione dell’ospedale, con le più svariate ipotesi: Colisa, Mira 
Lanza, Erzelli... Solo sei mesi fa, rispondendo a una mia interrogazione, lo stesso Montaldo aveva detto 
che occorreva procedere velocemente per fare l'ospedale a Cornigliano. Ora l’ennesima giravolta e il 
ritorno agli Erzelli: il destino di due opere fondamentali per il futuro di Genova torna a incrociarsi, anzi 
a ingarbugliarsi. Sono passati ormai otto anni dai primi disegni del progetto Leonardo e dell’Ospedale 
alla Mira Lanza. Sarebbe stato più semplice e logico portare a termine quei due progetti, con qualche 
modifica: sulla collina di Erzelli oggi avremmo un grande parco, un esempio di architettura 
all’avanguardia e un grande motore per rilanciare il lavoro in città. In Val Polcevera avremmo già 
inaugurato un nuovo ospedale, fondamentale per il sistema sanitario ligure. La realtà è tristemente 
diversa». 

Genova, 17 gennaio 2013 
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COMUNICATO STAMPA 

Ospedale del Ponente agli Erzelli, Pellerano (Lista Biasotti): «Gravissimo dover 
ancora valutare i pro e i contro di un progetto su cui il centro-sinistra discute da 

otto anni» 

«Trovo assurdo e molto grave che dopo otto anni la Regione debba ancora decidere quale sia il luogo 
migliore per costruire l’ospedale del Ponente». Questo il commento di Lorenzo Pellerano, consigliere 
regionale della Lista Biasotti, in merito alla risposta fornita dall’assessore alla Salute Claudio Montaldo 
all’interrogazione presentata questa mattina sul progetto del nuovo nosocomio cittadino.  «Se l’ospedale 
del Ponente oggi non c’è – dice Pellerano - la causa sta nell’incapacità di decidere del centro-sinistra che 
governa Genova e la Regione. Dopo tanti anni non sono ancora riusciti a trovare un accordo e nel 
frattempo alla Spezia si lavora per il nuovo ospedale Felettino, il cui progetto definitivo verrà approvato 
a luglio  2013 e il bando per la sua realizzazione verrà pubblicato a inizio 2014. I genovesi pagano per 
l’immobilismo di politici e amministratori della città mentre altrove,  grazie anche a un  fattivo gioco di 
squadra, si ottengono risultati concreti e in tempi brevi. Lo stesso discorso vale per gli Erzelli :  da nove 
anni si parla di parco scientifico, ma la sua  realizzazione è ancora in alto mare. Il progetto Leonardo è 
del 2004 e prevedeva, oltre a un grande parco verde, un campus dove università e impresa potessero 
lavorare insieme. A distanza di otto anni, il progetto di Renzo Piano è stato completamente snaturato e 
sulla collina degli Erzelli si è iniziato a costruire prima che fosse chiaro l’utilizzo delle aree  e senza una 
vera progettualità. E così, a cantieri aperti, non solo non si è arrivati ancora a un accordo con 
l’Università, ma si scopre addirittura che Genova rischia di perdere Ingegneria Navale. Su ospedale del 
Ponente ed Erzelli il centro-sinistra genovese ha dimostrato la solita incapacità di portare a termine 
decisioni strategiche: gli stessi amministratori di otto anni fa sono ancora qui a prendere in giro i 
genovesi, a fare promesse e a proporre nuove ipotesi per la costruzione di opere che in una città 
normale sarebbero già state realizzate. E a pagare sono, ancora una volta,  Genova e i genovesi». 

  

Genova, 16 aprile 2013 
 


