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1) La coda per la carta d’identità elettronica; 2) le postazioni
all’Università; 3) Francesco Vallarelli; 4) Antonio Femia PAMBIANCHI

Successo per l’iniziativa dell’anagrafe comunale e dell’Università
L’assessore Campora: «Presto replicheremo in tutti i municipi»

Carta d’identità digitale,
subito tutto esaurito
per lo sportello in piazza
«Soluzione anti code»
IL CASO
Silvia Pedemonte

F

rancesco Vallarelli,
72 anni, ufficiale
dell’esercito in pensione, arriva nel cortile
dell’Università, in via Balbi 5,
alle 9.30. «Ho il numero 58,
sono fra quelli che riuscirà a
fare la carta d’identità elettronica - racconta, un paio d’ore
d’attesa dopo - È davvero una
bella iniziativa: forse non si
aspettavano un’affluenza così alta e hanno dovuto attivare uno sportello dedicato solo alle prenotazioni».
È andata così, in effetti: la
prima giornata, ieri, dedicata

alla carta d’identità elettronica (il Cie day) è stata da tutto
esaurito. E fra i cittadini che
si sono presentati nelle due
postazioni allestite - una all’Università, l’altra al Porto Antico - tanti sono stati rimandati
a un appuntamento successivo, negli uffici comunali. Impossibile, ieri, assorbire tutte
le richieste. La prima soluzione è stata quella di attivare allora una postazione aggiuntiva dedicata solo alle prenotazioni degli appuntamenti (negli uffici comunali).
Il primo Cie day è stato organizzato dal Comune di Genova con l’Istituto Poligrafico Zecca di Stato e l’Università di Genova: l’assessore ai
Servizi civici e Informatica

“nonno ascoltami!”, la campagna sostenuta dall’oms

Controlli all’udito,
la tappa a Matteotti
Torna l’iniziativa dedicata
all’udito più conosciuta in
Italia: è “Nonno Ascoltami!”
la campagna nazionale di
sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi uditivi promossa da Udito Italia. In questo 2022 “Nonno Ascoltami!” arriva alla sua tredicesima edizione. La campagna
ha il sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Salute: gli appuntamenti si susse-

La home page della campagna

guiranno per sei domeniche
consecutive, da questo 18
settembre e fino a domenica
22 ottobre, nelle piazze d’Ita-

256
mila
le carte d’identità
elettroniche emesse
a oggi dall’anagrafe
comunale genovese

22,21
euro, è il costo
della carta d’identità
elettronica contro i 5,42
euro di quella cartacea

lia. A Genova “Nonno Ascoltami!” farà tappa domenica
9 ottobre in piazza Matteotti. I presidi medici avanzati,
in tutta Italia, con i medici di
Udito Italia avranno il supporto e la collaborazione della Croce Rossa Italiana e delle Misericordie. In Italia sono oltre 7 milioni le persone
con problemi di udito, ovvero il 12, 1 per cento della popolazione, una persona su
tre (tra chi più ha di 65 anni
e con popolazione sempre
più avanti con l’età). A fronte di questo dato, però, solo
il 31 per cento della popolazione ha effettuato un controllo dell'udito negli ultimi
cinque anni, mentre il 54
per cento non si è mai sottoposto ad alcuna visita. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Campora preannuncia che la stessa iniziativa
«ora verrà portata in tutte le
delegazioni cittadine, anche
alla luce del successo di questa giornata. La direzione è
quella giusta: proporremo
nuovi appuntamenti nei municipi».
Sono 256 mila, secondo i
dati dell’ufficio Anagrafe comunale, le persone che oggi
hanno già la carta d’identità
elettronica. Il costo è di 22,21
euro. Un percorso verso la digitalizzazione dei servizi e minor code che potrebbe trovare qualche scoglio ostico
nell’età media - che è alta dei genovesi. Anche su questo fronte, però, c’è una novità: il Comune di Genova sarà
la città che sperimenterà, a livello nazionale, la piattaforma “Gestione deleghe” sviluppata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Cosa significa? Questo: sul sito del
Comune di Genova ci sarà
un’area dedicata dove, identificandosi con la carta d’identità elettronica, chi vorrà potrà
delegare una persona (per
esempio: il figlio o il nipote)
ad accedere ai servizi a proprio nome.
E non è l’unica novità, in tema Cie: Nicoletta Dacrema,
prorettrice vicaria Unige, sottolinea con orgoglio che «l’Università di Genova è la prima, in tutta Italia, a consentire attraverso la carta di identità elettronica di apporre la firma digitale».
Una giornata, il Cie day,
«che è una nuova tappa verso

la trasformazione digitale
dell’Università di Genova - afferma ancora Davide Anguita, delegato del rettore alla
trasformazione digitale - studentesse, studenti e personale UniGe potranno apporre
gratuitamente la propria firma elettronica sulla maggior
parte dei documenti digitali
per la pubblica amministrazione e verificarne la validità.
Traguardiamo un futuro sempre più senza carta e libero
dalla necessità di spostamen-

Oltre trecento
genovesi si sono
presentati in via Balbi
e al Porto Antico
Finiti i posti, è stato
attivato un canale per
fissare appuntamenti
negli uffici comunali
to delle persone per qualunque incombenza burocratica
in un’ottica di semplificazione e sostenibilità».
A livello nazionale le carte
d’identità elettroniche superano, a oggi, quota 30 milioni: «È l’unico strumento emesso dallo Stato che consente di
accedere ai servizi digitali e
sottoscrivere atti e documenti in modo sicuro e progressivamente più semplice - sottolinea Francesca Reich, amministratore delegato e direttore generale del Poligrafico e

Zecca dello Stato - la carta d’identità elettronica e l’uso delle App collegate (Cieid e CieSign) contribuisce al percorso di digitalizzazione e semplificazione del Paese, anche
attraverso la continua sperimentazione e messa a punto
di nuovi servizi con il contributo di amministrazioni come quella di Genova».
Aldo Parodi, 79 anni, ex capo deposito locomotive nelle
Ferrovie, è fra le persone in
coda: «Le cose che devo fare
con il computer le faccio. Poi
ho un figlio super esperto, fa
tutto, con la carta d’identità
elettronica potrò delegare anche lui». Antonio Femia, 60
anni, tecnico teatrale in pensione è fra chi ha preso uno
degli ultimissimi numeri disponibili per riuscire a fare la
Cie sul posto e a non essere rimandati a un appuntamento
successivo. «Ho ricevuto l’avviso sull’app Io, mi è sembrata una bella occasione. Fanno tutto, anche la foto. Forse
non si aspettavano così tante
persone». Vincenzo Cavallaro, 63 anni, libero professionista, è stato avvertito dell’iniziativa dal nipote: «Ho già lo
Spid, la Cie è uno strumento
in più per non fare code». Sandra Albini, 80 anni, una vita
al lavoro in un ufficio legale,
tiene in custodia come un bene prezioso il numerino di
prenotazione: «Con la Cie sarà ancora più veloce fare certe pratiche. Più ancora che
con lo Spid». Non chiamateli
nonni non digitali. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE
Aperte in turno diurno
continuato 8-20
fino al 16 settembre
CENTRO
PAPA Via San Lorenzo, 105r
CENTRO/CARIGNANO
S.GIACOMO Via N. Bixio, 5A r
CENTRO/CASTELLETTO
OLIVIERI Piazza Corvetto, 12r
CENTRO/FOCE
GHERSI Corso Buenos Aires, 18r
(orario continuato, festivi compresi,
dalle 7.00 all’1.00, venerdì e sabato
24H/24H)
N.S.DEL RIMEDIO
Via Montevideo, 25r
SOCIALE Piazza Tommaseo, 22r
ALBARO/S.MARTINO
BORGORATTI/STURLA/QUARTO
EUROPA Corso Europa, 676r
RIBALDONE Corso Europa, 1140r

QUINTO/NERVI
NERVI Via A. Casotti, 22r
S.FRUTTUOSO/MARASSI
STAGLIENO
DELL'AQUILA
Via P. Giacometti, 34r
MONTICELLI Via Monticelli, 88r
N.S.DEL MONTE
Via C. G.B. d’Albertis, 15r
STAGLIENO
MOLASSANA/STRUPPA
S.SEBASTIANO Via Piacenza, 161r
S.TEODORO/NUNZIATA
PRINCIPE
PESCETTO Via Balbi, 185r
S.TEODORO/LAGACCIO
OREGINA
VESUVIO Via Vesuvio, 9r
SAMPIERDARENA
MODENA Via Buranello, 240r
S.GAETANO Via C. Rolando, 61 Er
CORNIGLIANO/SESTRI P.
BALBIS Via Cornigliano, 262r

CENTRALE Via Sestri, 187r
POPOLARE Via C. Menotti, 77Ar
PEGLI/PRA/VOLTRI
PALMARO Via Pra', 165-166-167 r
SERRA Via C. Camozzini, 132-134r
RIVAROLO/BOLZANETO
PONTEDECIMO
CENTRALE Via P. Pastorino, 62r
Dalle ore 20 è possibile avere il recapito a domicilio dei farmaci, se muniti di ricetta medica urgente, telefonando al numero 010.313131. Il servizio è completamente gratuito per
l’utente essendo a carico delle farmacie di zona
FARMACIE APERTE IN TURNO
NOTTURNO PERMANENTE
Orario 20 - 8
PESCETTO - Via Balbi, 185r
EUROPA - Corso Europa, 676r
.

VkVSIyMjMDIxMTU5YWItZDgyMS00NmEyLTg3NmYtNDUwMzMzNzg1NGVjIyMjMDJlZjVlYjYtNzNiMi00ZWMxLWI5MjYtNjhlNWMxMGNlYWRhIyMjMjAyMi0wOS0xNFQxNTowODo1MyMjI1ZFUg==

