
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

16-04-2020
1+2/3IL SECOLO XIX

NEL TEAM, OLTRE ALL'INFETTIVOLOGO, MEDICI, ECONOMISTI, GIURISTI. TOTI: POSSIBILE CONVIVERE CON IL VIRUS

Scelti i 15 esperti
per rimettere
la Liguria in moto
Pronta la task force regionale. Bassetti: già immune il 10% degli abitanti
La Lombardia forza i tempi: «Apriremo il 4 maggio». Conte: «Sorpresi»

La task force che il governatore
Giovanni Toti ha radunato per ri-
mettere in moto la Liguria è com-
posta da 15 esperti: ci sono medi-
ci, economisti, giuristi e tecnici.
«Con loro potremo dire come si
può convivere con il virus», ha

spiegato Toti. Uno di loro è l'infet-
tivologo Matteo Bassetti, che pro-
prio in questi giorni ha compiuto
uno studio su un campione di 10
mila test sierologici tra Liguria e
Lombardia. I risultati, rivela Bas-
setti, sono interessanti: «E già im-

mune il 10% dei liguri». La Lom-
bardia, nel frattempo, apre aperta-
mente la sfida con il premier Con-
te. Il governatore Fontana ieri ha
annunciato: «Apriremo il 4 mag-
gio, le attività produttive riparti-
ranno con quattro accorgimenti».
Conte: «Siamo sorpresi».
SERVIZI / PAGINE 2-13

Liguria, la task force di Toti
«Spieghiamo alla gente
come convivere con il virus»
Medici, docenti universitari e tecnici chiamati a collaborare dal presidente della Regione
I sindacati: bene come primo passo, ma la salute dei lavoratori viene comunque prima

Mario De Fazio
Matteo Dell'Antico / GENovA

Quindici tecnici tra docenti
universitari, presidenti di or-
dini professionali - esperti in
materie come sanità, econo-
mia, ingegneria gestionale,
turismo, data science - per
immaginare il futuro prossi-
mo della Liguria, in cui si do-
vrà necessariamente convi-
vere con il coronavirus. Un I NOMI DELLA TASK FORCE
comitato scientifico voluto e

presieduto dal governatore
Giovanni Toti, chiamato a
studiare protocolli e misure
che consentano a imprese, la-
voratori e cittadini di farsi tro-
vare pronti alla fine - parzia-
le o meno lo decid erà il gover-
no - del lockdown , con regole
e consuetudini nuove che
consentano di rimettere in
moto il motore socioecono-
mico della Liguria.

L'ossatura della task force è

già definita. La base di par- za di docenti universitari in-
tenza è costituita da alcuni
medici che stanno seguendo
dall'inizio l'evoluzione della
pandemia, in stretto contat-
to con Alisa e l'assessorato al-
la salute: il direttore di Igie-
ne del San Martino, Giancar-
lo Icardi, l'infettivologo Mat-
teo Bassetti, il responsabile
della prevenzione di Alisa Fi-
lippo Ansaldi e Paolo Duran-
do, direttore di Medicina del
lavoro. A questi si aggiunge-
rà una nutrita rappresentan-

dicati dal rettore dell'ateneo
genovese, Paolo Comanduc-
ci: Alberto Qu agli, ordinario
di Economia aziendale, Gian-
carlo Cainarca, esperto di in-
gegneria gestionale e ordina-
rio di Economia e organizza-
zione aziendale, Flavio To-
nelli, professore associato di
Impianti industriali meccani-
ci, Nicoletta Varani, docente
del dipartimento di Scienze
della formazione ed esperta
in materia turistica, Alessan-
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dro Verri, professore del di-
partimento di Informatica,
bioingegneria robotica e in-
gegneria dei sistemi e soprat-
tutto esperto di data science.

Oltre questo pool di docen-
ti, siederanno nella task for-
ce altre figure indicate da Re-
gione e Camera di Commer-
cio, come il presidente
dell'ordine dei commerciali-
sti di Genova, Paolo Ravà, il
presidente dell'ordine degli
ingegneri, Maurizio Micheli-
ni (già in prima fila nella ge-
stione del post Morandi), il

segretario generale della Ca-
mera di Commercio, Mauri-
zio Caviglia. Con quest'ulti-
mo, sempre dall'ente camera-
le, arriverà anche Emilio Cle-
mente, funzionario e respon-
sabile del settore che si occu-
pa di "metrologia legale".
Nella squadra anche Loren-
zo Cuocolo, ordinario di dirit-
to pubblico comparato, e già
consulente della Regione.
Anche il Rina ha fornito un
suo tecnico: si nana dell'in-
gegnere Stefano Socci, esper-
to di trasporti e infrastruttu-
re. Il comitato tecnico-scien-
tifico potrà allargarsi con l'in-
serimento di nuove figure:
anche l'Istituto italiano di tec-
nologia, ad esempio, potreb-
be fornire un suo esperto.

TOTI:«BMOGNAFARSITROVAREPRONTI»

La task force inizierà a lavora-
re nei prossimi giorni e sarà
chiamata a immaginare stra-
tegie per la Regione, che poi
verranno messe a confronto
con le categorie economi-

che. Ieri c'è stato un primo
vertice, in videoconferenza,
attraverso il quale il governa-
tore Toti ha avviato il dialogo
con decine di associazioni e
sindacati. «E stato un primo e
ampio confronto con le cate-
gorie per iniziare a ragionare
sulle misure da applicare
quando arriverà la fase due,
a cui non possiamo permet-
terci di arrivare impreparati -
spiega il presidente della Re-
gione - Il tavolo tecnico avrà
il compito di codificare le pra-
tiche da applicare ai vari set-
tori economici, come ad
esempio le distanze all'inter-
no dei locali, ma anche imma-
ginare soluzioni sulle uscite
dei cittadini o sulle modifi-

che al trasporto pubblico».
Caute le reazioni dai sindaca-
ti: se per Luca Maestriperi
(Cisl) «gli accordi tra sindaca-
to e imprese sono l'unica stra-
da praticabile», per Federico
Vesigna (Cgil) «la priorità re-
sta la salute, il tavolo si occu-
pi di come riprendere le atti-
vità produttive». «E un primo
passo ma servono risorse in-
genti oltre le proposte di To-
ti», aggiunge Mario Ghini
(Uil).

LE PRIME IDEE DEI TECNICI

Ogni componente del comi-
tato avrà un ruolo specifico,
ovviamente sulla base delle
proprie competenze. L'idea
di Maurizio Caviglia, segreta-
rio generale della Camera di
Commercio di Genova, è
quella che alle imprese liguri
dovrà essere spiegato «come
convivere con il virus. Il no-
stro compito dovrà essere
quello di aiutare le aziende,
piccole e grandi, a riaprire se-
guendo le disposizione del
personale sanitario». Alber-
to Quagli è professore di Eco-
nomia aziendale all'Universi-
tà di Genova. «Il settore pro-
duttivo preme per riaprire -
dice - ma prima serve un'at-
tenta valutazione». Chi si oc-
cuperà di raccolta ed elabora-
zione dei dati sarà il profes-
sor Alessandro Verri: «Mi
confronterò con il mondo sa-
nitario per la raccolta, l'anali-
si e l'elaborazione dei dati -
spiega - Bisogna arrivare a
una procedura standard, pos-
siamo sfruttare le tecnologie
per la pubblica utilità». 

O RI PRODUZIONE RISERVATA

GIOVANNI TOTI
PRESIDENTE
DELLA REGIONE LIGURIA

«Non possiamo farci
trovare impreparati
quando il governo
deciderà come
riaccendere i motori
con la fase due»
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I QUINDICI NOMI
PER LA RIPARTENZA

Docenti universitari.
Esperti in materie sanita-
rie ma anche legali, con-
tabili e del commercio.
Hanno un curriculum
lungo e importante, oltre
a ruoli spesso a livello na-
zionale e internazionale,
gli uomini e le donne scel-
ti dal governatore ligure
Giovanni Toti per far par-
te della task force regio-
nale che si occuperà del-
la ripartenza nella fase 2,
dopo il lockdown dovuto
all'emergenza creata dal
Covid 19

PAOLO DURANDO

È professore ordinario di Medici-
na del Lavoro. Laureato nel
1999, nel 2008 ha ottenuto il
Dottorato di Ricerca in Immuno-
logia clinica Vaccinologia e Tra-
pianti d'Organo (indirizzo in Pre-
venzione Vaccinale). Nel 2003
ha ottenuto la Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva

ALBERTO QUAGLI

È ordinario di Economia azien-
dale all'Università di Genova, do-
ve è anche direttore del diparti-
mento di Economia. Si è laurea-
to nel 1993 in Economia azien-
dale all'Università di Pisa. Fra
gli interessi di ricerca ha finan-
cial reporting, principi contabili.
Vanta incarichi internazionali

FILIPPO ANSALDI

È responsabile prevenzione di Ali-
sa. È arrivato in distacco dall'ospe-
dale San Martino, e dall'Universi-
tà dove è professore associato di
Igiene Generale ed Applicata. Cu-
ra, a livello di sistema sanitario re-
gionale, le funzioni di programma-
zione sanitaria e sociosanitaria,
l'analisi epidemiologica

MAURIZIO CAVIGLIA

È segretario generale della Came-
ra di Commercio di Genova. Nomi-
nato dal ministro dell'Economia,
ha il compito di attuare i program-
mi del Consiglio e della giunta.
Braccio destro del presidente, ge-
stisce i rapporti sindacali e di lavo-
ro. Conosce come pochi il tessuto
economico, genovesee non.

LORENZO CUOCOLO

Professore ordinario di Diritto
comparato e avvocato abilitato
al patrocinio davanti alle giurisdi-
zioni superiori, si occupa preva-
lentemente di diritto ammini-
strativo e diritto della regolamen-
tazione. Opera dinanzi a Tar, Con-
siglio di Stato, Corte costituzio-
nale ed Autorità indipendenti

FLAVIO TONELLI

È professore associato di Im-
pianti Industriali Meccanici all'U-
niversità di Genova e professo-
re affiliato di Operations and
Technology Management alla
Bicocca di Milano. Nel 2001 ha
conseguito il dottorato in Siste-
mi di Produzione ed Impianti In-
dustriali all'Università di Parma

PAOLO RAVA

Dal 2017 ricopre la carica di Pre-
sidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili di Genova. Laureato in
Economia e Commercio, presso
l'Università di Genova. Ricopre
incarichi in diversi Collegi Sinda-
cali e Consigli di Amministrazio-
ne
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NICOLETTA VARANI

È professoressa ordinaria di Geo-
grafia nonché direttore del Dipar-
timento di Scienze della Forma-
zione all'Università di Genova.
Nel 1984 si è laureata in Materie
Letterarie (indirizzo geografico)
con 110 e lode all'Università di
Genova. Ha il dottorato in Geo-
grafia urbana e regionale

MAURIZIO MICHELINI

Ë presidente dell'Ordine degli In-
gegneri di Genova. Fa parte dello
staff del Commissario perla rico-
struzione del ponte sul Polceve-
ra. Nel 1997 si è laureato in Inge-
gneria Elettronica. E consigliere
della Camera di Commercio di Ge-
nova nonché componente di di-
versi organismi tecnici nazionali

ALESSANDRO VERRI

È ordinario di informatica e
esperto di data science del di-
partimento di Informatica, Bio-
ingegneria Robotica e Ingegne-
ria dei Sistemi. Nel 1988 ha otte-
nuto dottorato in Fisica all'Uni-
versità di Genova. Si interessa
di i fondamenti matematici, tec-
niche di dati biomedicali

GIAN CARLO CAINARCA

È esperto di ingegneria gestio-
nale e ordinario di economia e or-
ganizzazione aziendale all'Uni-
versità di Genova. Si è laureato
nel 1981 in Ingegneria Nucleare
al Politecnico di Milano. Nel
1987 ha ottenuto il dottorato di
Ricerca in Scienza dell'Innova-
zione all'Università di Padova

GIANCARLO ICARDI

È professore ordinario di Igiene
generale e applicata e direttore
del dipartimento di Scienze della
Salute, del Centro Interuniversita-
rio di Ricerca sull'influenza e del-
la della scuola di Specializzazio-
ne in Igiene e Medicina. E referen-
te nazionale dell'Istituto superio-
re di sanità.

EMILIO CLEMENTE

Èfunzionario e responsabile del
Settore metrologia legale, san-
zioni, crisi d'impresa (delegato
del datore di lavoro per la sicu-
rezza) della Camera di Commer-
cio di Genova. Si è laureato in Fi-
sica all'Università Federico II di
Napoli nel 2012. E iscritto all'Or-
dine dei Chimici e Fisici

MATTEO BASSETTI

È ordinario di Malattie Infettive
e direttore del reparto di Malat-
tie infettive dell'ospedale San
Martino. Si è laureato in Medici-
na nel 1995 specializzandosi
nel 1999 in Malattie Infettive. E
stato nel direttivo, e vice presi-
dente, della Società Italiana di
Terapia Antiinfettiva

STEFANO SOCCI

Executive vice president Traspor-
ti e Infrastrutture di Rina Consul-
ting. Ingegnere meccanico, lau-
reato a Genova, ha costruito tutta
la sua carriera nel colosso della
certificazione, dove è entrato nel
2002. Esperto di trasporti, per
cinque anni è stato alla guida del-
la divisione americana del Rina.
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