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si aprono i giochi
per il dopo-Mondini

Sampdoria

di Lorenzo Caselli ● a pagina 5

di Massimo Minella

L’idea di Ranieri 
Yoshida spostato
a centrocampo

L’economia

di Stefano Zaino

di Nadia Campini

P rima l’infortunio di Ekdal con 
la Svezia, poi l’espulsione di 

Adrien Silva contro il Milan. Il 
centrocampo della Samp è in 
emergenza. A Ranieri rimane solo 
Askildsen. E allora prende 
corpo un’idea rivoluzionaria:
inventare un nuovo ruolo per il 
giapponese Yoshida.
 ● a pagina 12 

Lavoro, entro il 2025
100mila nuovi posti

di Luca Borzani e Erica Manna

L’analisi

Gli stranieri prenotano l’estate

Il turismo

O ltre 70 famiglie di Sampierdarena riceveranno 
una Carta spesa che permetterà di fare acquisti 

per 35 euro la settimana per i prossimi tre mesi, per un 
totale di 420 euro a famiglia. Un aiuto concreto alle 
tante persone in difficoltà per l’emergenza Covid 
messo in campo nella parrocchia del Don Bosco grazie 
ad un finanziamento arrivato da Usaid, l’agenzia per lo 
sviluppo internazionale americana.
 ● a pagina 7

Sampierdarena
i buoni spesa

con sponsor americano

L’inchiesta di Repubblica

Mutuo aiuto, cento gruppi
contro le dipendenze

kAspettando la svolta Per l’estate sinora prenotazioni quasi solo straniere

Coach Marcus Kirkland 

di Lorenzo Mangini

La storia

Marcus Kirkland, quel mago 
del basket da Bogliasco agli Usa

È l’unico genovese ad allenare il ba-
sket senza eguali del college ameri-
cano, allenatore associato alla Win-
gate University nella seconda divisio-
ne della Ncaa. Marcus Lee Kirkland 
è nato al Gaslini durante il biennio 
genovese di suo padre, il leggenda-
rio Wilbur “Willie” Kirkland, il re del 
Palasport. Nel suo profilo ha messo 
il logo dell’università di Genova pro-
prio per onorare la città natale. 
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di Michela Bompani ● a pagina 3

Confindustria Genova, ora si fa sul serio. Non che 
prima si sia scherzato, intendiamoci, perché or-
mai da settimane indiscrezioni, autopromozioni 
e  prime aggregazioni  ufficiose  a sostegno dei  
candidati si stanno già susseguendo. Ma l’iter uf-
ficiale per la successione a Giovanni Mondini  
scatterà solo fra due settimane, il 19 aprile. A par-
tire da quel giorno, infatti, e per una settimana, 
chi ha intenzione di candidarsi alla presidenza 
degli imprenditori genovesi dovrà farsi avanti.
 ● a pagina 4

di Marco Lignana

Tutti gli sforzi, adesso, sono concentrati sugli ospe-
dali del ponente ligure. Perché per evitare che nel sa-
vonese ogni attività medica sia dedicata soltanto al 
Covid, le altre Asl liguri devono fare la loro parte.
 ● a pagina 2

L’iniziativa

Gli altri ospedali regionali
in soccorso di Savona

Resta la città del Ponente la zona più critica per contagi e ricoveri: l’aiuto dal resto 
della Liguria per evitare la paralisi. Da oggi Genova torna in zona arancione

Vaccini: ‘Pronti a aumentare ancora, ma devono arrivare nuove dosi’

La sede di Confindustria, nella torre San Vincenzo
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Oltre settanta famiglie di Sampier-
darena riceveranno una Carta spe-
sa che permetterà loro di fare ac-
quisti per 35 euro la settimana per i 
prossimi tre mesi, per un totale di 
420 euro a famiglia, un aiuto con-
creto alle tante persone in difficol-
tà in seguito all’emergenza Covid 
messo in campo nella parrocchia 
del Don Bosco grazie ad un finan-
ziamento arrivato da Usaid, l’agen-
zia per lo sviluppo internazionale 
americana, a Scs Salesiani per il So-
ciale e Vis, Volontariato Internazio-
nale per lo Sviluppo. Complessiva-
mente  per  Sampierdarena  sono  
30mila euro, una boccata di ossige-
no importante nel momento in cui 
la povertà si  tocca con mano so-
prattutto in una realtà come quella 
che gravita attorno alla parrocchia 
del Don Bosco. «Noi con la parroc-
chia e la Caritas assistiamo già da 
tempo con pacchi alimentari di ci-
bi freschi, buoni spesa e prodotti 
per l’infanzia una settantina di fa-
miglie — spiega Romana Pian, presi-
dente dell’Associazione Il Nodo sul-
le Ali del Mondo, che a Sampierda-
rena è il referente per Vis e Salesia-
ni per il Sociale — lo facciamo inte-
grando quanto messo a disposizio-
ne dalla parrocchia don Bosco che 
riceve dal Banco Alimentare e da 
donatori privati, ora questo ci per-

metterà di allargare il nostro cam-
po di aiuto e raggiungere un nume-
ro maggiore di famiglie».

Le carte sono state donate dal  
progetto americano “Us Public Di-
plomacy  —  Salesian  Emergency  
and  Recovery  Response  to  Co-
vid-19 in Italy”. La scelta delle fami-
glie da aiutare con i buoni alimnen-
tari,  le  ‘Carte soldo’,  ha richiesto 
un lavoro lungo di  preparazione  
per raggiungere le persone che pre-
sentano più necessità, in questo si 
è impegnato don Pierdante con i 
volontari del  gruppo Caritas par-

rocchiale e il Nodo, partendo dalle 
famiglie già assistite dalla Caritas 
stessa e dalla San Vincenzo, sono 
stati assegnati punteggi in base ai 
componenti del nucleo familiare, 
all’Isee, all’eventuale perdita del la-
voro di uno dei componenti, all’età 
dei figli, e il lavoro si è allargato an-
che oltre alla parrocchia, raggiun-
gendo famiglie di Sampierdarena 
al  di  fuori  del territorio di  riferi-
mento del Don Bosco.

Oggi avverrà la consegna delle 
Carte Soldo a Sampierdarena, ver-
ranno ricaricate ogni 15 giorni con 
70 euro, quindi 35 euro la settima-
na. Sempre dal progetto Usaid arri-
vano altri sostegni che sono già sta-
ti consegnati nel mesi scorsi, a par-
tire dai dispositivi di protezione in-
dividuale contro il  Covid, soprat-
tutto nei mesi nei quali erano più 
scarsi in Italia. A Sampierdarena so-
no state distribuite così poco meno 
di  1400  mascherine  chirurgiche,  
280 mascherine Ffp2, 4250 paia di 
guanti e 465 litri di igienizzanti. E 
sempre tramite il mondo salesiano 
grazie  al  progetto  finanziato  da  
Usaid che vede coinvolti VIS, Sale-
siani per il sociale e CNOS-FAP so-
no arrivati in sedici regioni italiane 
e quindi anche in Liguria, 470 ta-
blet e computer per studenti vulne-
rabili alle prese con la Dad.

La solidarietà

Buoni spesa
dagli Usa

a Sampierdarena
di Nadia Campini

i Il Don Bosco
A Sampierdarena è 
il punto di 
riferimento di tutta 
la delegazione, 
sotto i tablet 
consegnati ai 
giovani vulnerabili 
alle prese con la 
dad

3mesi

Il finanziamento 
permette di 
coprire dodici 
settimane di 
aiuti per le 
famiglie 
sostenute a 
Sampierdarena

Il tempo

72famiglie

Tante sono 
quelle scelte, 
soprattutto 
nella parrocchia 
del Don Bosco, 
ma anche nel 
resto della 
delegazione

I soggetti

30mila 

Gli euro 
complessivi del 
finanziamento 
che permetterà 
di aiutare le 
famiglie di 
Sampierdarena 
con le Carte

Il progetto

35euro

L’ammontare 
settimanale di 
spesa previsto 
dalle Carte 
Soldo che 
verranno 
consegnate alle 
famiglie

Il valore

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trentamila euro
distribuiti

dal volontariato 
salesiano grazie 

ad un finanziamento 
arrivato dall’agenzia 

americana Usaid

Genova Cronaca
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