#NESSUNASCUSA, la campagna
Ligure contro la violenza
sulle donne raggiunge 150.000
adesioni
Molti i testimonial famosi

La campagna social lanciata dalla Regione Liguria contro la
violenza sulle donne, prende il nome di “#nessunascusa”;
150.000 le adesioni e oltre 20.000 i like espressi come
sostegno sui social. Molti anche i commenti di approvazione e
molte le persone che hanno modificato la propria immagine
profilo con l’hashtag #nessunascusa.
Tra i testimonial che hanno aderito alla campagna:
Quagliarella, Criscito, Maurizio Lastrico, Niccolò Figari,
pallanuotista Pro Recco, Tedua, rapper genovese, Massimiliano
Rosolino, Gabriele Lavia, Neil Palomba, presidente Costa
Crociere, Marco Bussetti, ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, Vincenzo Boccia, presidente
Confindustria, Enrico Bertolino, comico e conduttore

televisivo, Francesco Bocciardo, nuotatore
paralimpico, Marco Bucci, Giovanni Toti.

e

campione

I volti noti al pubblico hanno anche accettato di pubblicare
delle “storie”e di dare visibilità all’hashtag attraverso i
loro profili social.
I video della campagna verranno proiettati sullo schermo dello
Stadio Ferraris di Genova in occasione del derby cittadino.

Genova- giovane ragazza ruba
in negozio Upim
Nella giornata di ieri,
una giovane 19enne è stata
colta in flagranza mentre
rubava
prodotti
nel
negozio Upim.

Veramente un venerdì nero, quello registratosi ieri nella
capitale Ligure; dove non sono bastati gli sconti tipici del
“Black Friday” a fermare una giovane criminale di 19 anni.
La ragazza è stata notata dagli addetti alla vigilanza, mentre

cercava di privare un tris di calze, alcuni trucchi e gioielli
di bigiotteria, dei sigilli antifurto. Il bottino aveva un
valore di 137,64 euro.
La Polizia è intervenuta quando ha tentato di superare le
barriere antitaccheggio del negozio, senza pagare.
La 19enne ha poi confessato di aver rubato anche in altri tre
negozi; Stradivarius, H &M e Zara. In quel caso era riuscita a
sottrarre capi di abbigliamento per un valore totale di 77,51
euro.
Per lei sono scattate le manette, l’accusa è di furto
aggravato. I militari l’hanno poi accompagnata presso la
propria abitazione in attesa del processo per direttissima.

Auto capottata in lungomare
Canepa
Incidente stradale nel
primo
pomeriggio
a
Sampierdarena

Un uomo ha perso il controllo della sua auto finendo ribaltato
in mezzo alla strada; il tutto è avvenuto intorno alle 14 nel
tratto di strada che porta alla Sopraelevata, all’imbocco
elicoidale.
L’urto è stato violento, ma l’automobilista, che è riuscito ad
uscire da solo dall’autovettura, non ha riportato ferite
gravi. È stato poi trasportato per precauzione all’ospedale
Villa Scassi dall’ambulanza.
Sul tratto di strada è stato necessario attendere le 15 per
l’arrivo del carro attrezzi incaricato di rimuovere l’auto.

Sgominata banda di albanesi.
Furti in serie a Genova e
province.
In manette sono finite tre
persone.

Tre malviventi di origine albanese, effettuavano i loro raid

in case isolate alle quali riuscivano ad accedere forzando gli
infissi con un cacciavite; le indagini svolte dalla Squadra
Mobile, sono partite dopo l’intensificazione dei controlli nel
territorio, in particolare sulla droga.
Ieri sera pertanto, i poliziotti sono riusciti ad intercettare
il gruppo che aveva appena effettuato alcuni furti tra Quinto
e Nervi. La refurtiva recuperata era in parte nascosta tra le
siepi; nella perquisizione sono stati trovati alcuni attrezzi
per scasso.
Gli arrestati vantano numerosi precedenti di polizia ed erano
giunti in Italia da pochi giorni; si erano fermati a Genova
per diverse settimane per poi lasciare il posto a nuovi
componenti della banda.

Allarme
HIV
e
AIDS
in
Liguria- 100 nuovi casi ogni
anno

La fascia di età più
colpita è quella tra i 18
e i 35 anni.

Come presentato nel corso del 31esimo Convegno Nazionale
Anlaid Onlus, in Liguria si registrano 100 nuovi casi di
infezione dal virus all’anno.
La fascia di età più colpita è quella che va dai 18 ai 35
anni, ciò è legato alle tendenze dei giovani e alla frequenza
dei comportamenti sessuali a rischio.
Il convegno di Anlaids (Associazione Nazionale per la Lotta
contro l’Aids), fondata nel 1985 con l’obiettivo di combattere
la diffusione dell’Hiv e sensibilizzare l’opinione pubblica su
un problema ancora molto attuale, è iniziato giovedì nella
Sala delle Grida del Palazzo della Borsa e prosegue anche
oggi.
Gli organizzatori spiegano che: “lo scenario epidemiologicoclinico di una patologia che ha inesorabilmente segnato il
quotidiano di milioni di abitanti del mondo, oltre ad aver
influenzato la ricerca medico scientifica degli ultimi
trent’anni”.
“Lo scenario globale in questi anni è molto cambiato,
l’epidemia in tutto il mondo segna il passo, le terapie
consentono alle persone con infezione da Hiv in cura di
aumentare la loro aspettativa di vita”.
Al Convegno hanno partecipato molti ragazzi, grazie al
progetto di prevenzione portato avanti nelle scuole. È
importante informare i cittadini non solo sui rischi, ma anche
sulle terapie esistenti e sui modi per evitare il contagio.

Preoccupanti sono i dati relativi ai pazienti che si accorgono
tardi di avere contratto il virus, quando i sintomi sono già
gravi ed è frequente una risposta incompleta delle difese
immunitarie. Circa il 40% delle persone che hanno contratto
l’infezione lo scoprono tardi.
Risulta quindi fondamentale la conoscenza della malattia
stessa per evitare che nel corso degli anni, questo numero
aumenti in modo sconcertante.

Allerta
meteo
Gialla
su
Genova e Arancione su levante
e spezzino
La
PROTEZIONE
CIVILE
REGIONALE
ha
diffuso
l’ALLERTA METEO GIALLA E
ARANCIONE PER TEMPORALI E
PIOGGE DIFFUSE emanata da
ARPAL con le seguenti
modalità:
ZONA B, E: ALLERTA GIALLA (bacini piccoli e medi) dalle 12 di
OGGI VENERDÌ 23 novembre alle 13 di DOMANI, SABATO 24 NOVEMBRE

ZONA C: ALLERTA GIALLA (bacini piccoli e medi) dalle 12 di
OGGI VENERDÌ 23 novembre alle 14.59, poi ARANCIONE FINO ALLE
23.59, poi GIALLA FINO alle 13 di DOMANI, SABATO 24 NOVEMBRE
LA SITUAZIONE: dopo una fase con temperature più invernali, la
pioggia è tornata sulla Liguria, finora con debole intensità.
Nella notte fra oggi e domani, la nostra regione sarà
interessata dal passaggio di un fronte, a cui saranno
associati precipitazioni diffuse, temporali, venti con
raffiche di burrasca e mare molto mosso.
Avviso Meteorologico:
OGGI, VENERDÌ 23 NOVEMBRE: Un fronte atlantico determina un
intenso peggioramento su tutte le aree. Piogge diffuse con
intensità forte e cumulate elevate su C, significative su E.
Alta probabilità di temporali forti organizzati e persistenti
su C, alta prob. di temporali forti o organizzati su BE, bassa
probabilità di temporali forti su AD. Dalla serata fenomeni in
temporanea attenuazione a Ponente.
Venti forti con raffiche fino a burrasca (60-70 km/h)
settentrionali su AB e rilievi di D, meridionali su C e
rilievi di E.
DOMANI, SABATO 24 NOVEMBRE: Nelle prime ore della notte ancora
piogge diffuse. Su C le intensità saranno moderate con
cumulate significative. Alta probabilità di temporali forti su
BCE. Bassa probabilità di temporali forti su AD. In mattinata
fenomeni in esaurimento a partire da Ponente.
Venti forti con raffiche fino a burrasca (60-70 km/h)
settentrionali su AB e rilievi di D, meridionali su C e
rilievi di E.
DOPODOMANI, DOMENICA 25 NOVEMBRE: Nuovo peggioramento dal
pomeriggio con piogge diffuse a partire da Ponente in
estensione a Levante. Possibili rovesci e temporali al più
moderati su tutte le aree di allertamento.
Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera
provincia di Imperia, la valle del Centa
B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val
Polcevera e Alta Val Bisagno
C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana,
tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle
Sturla
D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida
E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia
La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata
dell’allerta.

Precipita dal viadotto in
Valbisagno. Morto un giovane.
Sembrerebbe
volontario

un

gesto

La tragedia si è consumata nella serata di ieri, giovedì 22
Novembre, in Valbisagno, quando un giovane 25enne di Struppa,

sembrerebbe si sia tolto la vita lasciandosi cadere nel vuoto
dal viadotto sull’autostrada A12 Genova Livorno.
Il 25enne è stato poi ritrovato in via LungoBisagno Dalmazia,
nella zona dell’isola ecologica Amiu.
Sul posto sono giunte le volanti della Polizia, della Polizia
Stradale, della Polizia Scientifica e la Croce Verde di San
Gottardo; nulla da fare per il giovane già deceduto.
La sua autovettura è stata trovata sul ponte A12, nella corsia
di emergenza, è pertanto bastato poco agli agenti per
collegare le cose e pensare ad un probabile suicidio.
Le indagini sono in corso.

Pietra Ligure- Morte Janira,
il fidanzato racconta il
raptus omicida.

“Non mi controllavo”.

Nella mattinata di ieri, il 21enne accusato di aver massacrato
con 50 coltellate la fidanzata Janira D’Amato il 7 Aprile
2017, ha ricordato in tribunale gli istanti del delitto: “Non
so quante volte l’ho colpita. Potevo vedere e sentire, ma non
controllare il mio corpo… è come se non stessi compiendo il
reato, però l’ho fatto”.
La deposizione è durata ben tre ore, durante le quali Alessio
Alamia ha ricostruito sia l’omicidio, sia i giorni prima
l’accaduto.
Quel giorno l’aveva voluta incontrare per restituirgli degli
effetti personali rimasti a lui dopo la fine della relazione:
“Abbiamo litigato, mi ha tirato uno schiaffo. Quando mi ha
paragonato a mia madre, dicendo che ero un fannullone e un
delinquente, non ci ho visto più e ho perso il controllo“.
Ha estratto così un coltello, e dopo aver minacciato di
togliersi la vita, l’ha colpita prima al collo: “È caduta
all’indietro, mi ha chiesto di fermarmi. Vedevo e sentivo ma
non controllavo il colpo. Mi sono ‘svegliato’ quando ho
sentito la lama del coltello che si spezzava contro il cranio,
mi sono ritrovato in una pozza di sangue mentre la chiamavo”.
Alessio Alamia, ha risposto con un “No” alla domanda se avesse
mai pensato prima di fare del male alla ragazza perché “quando
amo una donna non la tocco”.
Questa una delle varie contraddizioni sottolineate dal
Pubblico Ministero Elisa Milocco; infatti il giovane, nei
giorni precedenti il delitto, aveva cercato su internet

“uccidere qualcuno” e “come uccidere senza lasciare tracce”.
Il giovane si è giustificato dicendo di non ricordare il
perché avesse fatto quelle ricerche, spiegando poi di avere
propositi suicidi e di aver pensato anche di uccidere un
rivale in amore.
Presenti in aula anche i familiari della vittima.

Il “Black Friday” dei medici.
Disagi anche negli ospedali
Liguri.
Medici e anestesisti del
Servizio
sanitario
nazionale (Ssn) sono in
sciopero per 24 ore. Si
asterranno dal lavoro
medici,
veterinari
e
dirigenti sanitari di
tutte le regioni di tutte le principali sigle
sindacali di categoria, incluse le maggiori (Anaao

e Fp Cgil Medici)
Sarà un “Black Friday” a tutti gli effetti quello della
giornata di oggi, ma non solo per lo shopping a prezzi
scontati; pazienti ed utenti del servizio sanitario nazionale,
infatti, dovranno fare le spese della protesta indetta dal
Servizio sanitario nazionale.
Le motivazioni alla base dello sciopero sono molteplici: a
partire dall’insufficienza del finanziamento previsto per il
Fondo sanitario nazionale 2019, in relazione alla garanzia dei
Livelli essenziali di assistenza (Lea) ed agli investimenti
nel patrimonio edilizio sanitario e tecnologico. Ma anche il
mancato incremento delle risorse destinate all’assunzione del
personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.
Inoltre, l’esiguità delle risorse assegnate al finanziamento
dei contratti di lavoro, i ritardi amministrativi nei processi
di stabilizzazione del precariato del settore sanitario e il
mancato finanziamento aggiuntivo per i contratti di formazione
specialistica.
Il sindacato degli anestesisti rianimatori (Aaroi-Emac) che ha
previsto un’ampia adesione, ha così dichiarato: “Lo sciopero
provocherà forti disagi negli ospedali italiani, con il
probabile blocco delle sale operatorie che avrà come
conseguenza l’annullamento di migliaia di interventi. Saranno
invece garantiti tutti gli interventi indifferibili e tutelati
i pazienti fragili”.
Alessandro Vergallo, presidente Aaroi-Emac, afferma: “Questo
sciopero è anche per i cittadini, danneggiati dalla
malagestione della sanità italiana. Il SSN deve continuare a
garantire a tutti il diritto alla salute, anche attraverso la
tutela del personale che vi lavora e il rispetto del Contratto
e dei diritti fondamentali dei lavoratori che talvolta vengono
violati”.
Pertanto saranno garantite le attività di urgenza e di pronto

soccorso, ma interventi e visite saranno a rischio.
135 mila camici bianchi si fermano contro il governo gialloverde.

Design e Made in Italy, alla
Spezia arriva l’infopoint
DoIn Italy con Belin Concept

DoIn Italy è un portale online e eShop sulla
Spezia, le Cinque Terre e le valli del Magra e del
Vara. Ospiterà, tra gli altri, la linea di design
“Belin Concept”, ideata e curata da Nicolò
Camaiora
LA SPEZIA – I prodotti italiani sono tra i più apprezzati al
mondo e, nonostante spesso sembriamo dimenticarcene, esiste
una fetta di Paese che esporta beni di prima qualità e crea
ricchezza. Un’Italia di cui essere orgogliosi, ma di cui
spesso non c’è consapevolezza: nel triennio 2014-2016 le
nostre esportazioni sono cresciute di 26,7 miliardi di euro,
in Europa secondi solo alla Germania. I fattori che fanno del
Made in Italy un’eccellenza nel panorama mondiale sono la
creatività, l’innovazione, il design, la qualità.
Tra le regioni che
contribuiscono alla
produzione di prodotti
noti in tutto il mondo
c’è sicuramente la
Liguria,
grazie
all’impegno e alla

passione dei giovani talenti locali e da chi scommette su di
loro come il portale online “DoIn Italy”, il più completo
eShop sulla Spezia, le Cinque Terre e le valli del Magra e del
Vara.

Alla Spezia è in arrivo un fine settimana
all’insegna della valorizzazione del territorio e
delle eccellenze artigianali e artistiche liguri
con l’apertura, sabato 24 novembre, dell’infopoint
“DoIn La Spezia” in via Urbano Rattazzi 32.
Il punto d’informazione fa parte della famiglia DoInItaly e
offrirà i migliori servizi di comunicazione, formazione e
assistenza per le attività turistiche e artigianali del
territorio spezzino. L’infopoint, oltre al supporto che
fornirà ai turisti attraverso la possibilità di prenotare
itinerari nella provincia spezzina, sarà un’importante vetrina
per le creazioni dei migliori artigiani e designer spezzini, i
“doiners”, raccontandone storie ed esperienze.
Tra i vari “doiners” spicca il nome di Nicolò Camaiora,
talentuoso designer di origine spezzina, che vanta
collaborazioni con aziende di calibro internazionale come
Garnier, Maybelline, Bialetti, L’Oreal Paris e Patrizia Pepe.
La sua “Belin concept”, linea esclusiva di design di capi e
accessori di abbigliamento stampe e poster artistici e
porcellane artigianali, sarà tra le eccellenze valorizzate dal
portale.
La linea “Belin”, distribuita
grazie all’imprenditore Gianni
Vai, è un omaggio alla Liguria:
i protagonisti principali delle
creazioni di Camaiora sono
l’orata, il polpo, l’acciuga, lo
scampo, il gambero e il tonno,
pesci che rappresentano al
meglio il mare che bagna la meravigliosa e unica costa ligure.

Il progetto artistico Belin Concept, dal 2017 attivo nel
centro storico di Sestri Levante, “ritorna a casa” con questa
apertura proprio alla Spezia. Belin rappresenta una
testimonianza “rivoluzionaria” in un periodo storico in cui
creare ed essere giovani non è affatto semplice. I prodotti
firmati da Nicolò Camaiora sono caratterizzati da un
linguaggio dinamico, moderno, 100% made in Liguria, che
bilancia eleganza e ironia, dando vita a una linea che
racconta il territorio in maniera originale e creativa.
DoIn Italy e Belin Concept rappresentano un esempio lampante
di imprenditoria 2.0, giovane, digitale e coraggiosa, amante
delle tradizioni ma proiettata al futuro. Un promettente punto
di partenza per la crescita del Made in Italy.

