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Euro 2020, a Genova maxischermo a De Ferrari e Porto
Antico per seguire la ﬁnale
di Fabio Canessa
07 Luglio 2021 – 12:26

Genova. Saranno allestiti due maxischermi nel centro di Genova, uno in piazza De
Ferrari e uno al Porto Antico, per seguire la finale degli europei di calcio in programma
domenica alle 21.00 tra l’Italia e la vincitrice di Inghilterra-Danimarca di questa sera.
A spiegarlo è stato il sindaco Marco Bucci a margine di una conferenza stampa. “La città
deve celebrare un evento come questo, anche io sarò in piazza”, ha detto prima di parlarne
col presidente ligure Giovanni Toti.
I dettagli organizzativi saranno comunicati nelle prossime ore dopo un incontro in
prefettura per definire gli aspetti della sicurezza che si svolgerà domani (giovedì) con
l’assessore alla sicurezza Giorgio Viale. Nel frattempo gli aspetti organizzativi sono affidati
alla direzione eventi del Comune di Genova che fa capo all’assessora Paola Bordilli.
Molte le questioni ancora da definire dopo l’annuncio del sindaco: come verranno regolati
gli accessi, se ci sarà un numero chiuso, come saranno gestiti i costi, se verranno
predisposte ordinanze ad hoc.
Anche nei singoli quartieri si sta valutando di allestire schermi nei luoghi pubblici,
sebbene i tempi tecnici e le disponibilità economiche limitate lo rendano difficile in molti
casi. “Ci stiamo lavorando”, comunica il presidente della Media Valbisagno Roberto
D’Avolio. Nessuna iniziativa coordinata dai Municipi invece per quanto riguarda il
Ponente, il Medio Ponente, il Medio Levante, la Bassa Valbisagno.
In centro storico ci sarà ancora il maxischermo allestito ai giardini Luzzati. Altro luogo
di ritrovo dove sarà trasmessa la partita sarà l’Arena Albaro Village presso le piscine di
Albaro, gratis per tutti i clienti delle attività commerciali ospitate all’interno.
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Nel frattempo però il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù chiede al
Comune di “allestire più maxi schermi in centro e, dove possibile, nel centro
storico, in modo da evitare che le persone si concentrino in un solo luogo“. A
destare allarme sono le “intemperanze nella zona del Porto Antico e in piazza De
Ferrari dove ai tifosi festanti si sono unite, purtroppo, alcune persone in stato di
ebbrezza. A scopo preventivo, chiedo all’amministrazione comunale di farsi parte attiva
presso il prefetto Renato Franceschelli perché venga disposta e organizzata la
sorveglianza presso gli schermi che auspichiamo vengano installati e presso i luoghi in cui
tradizionalmente i genovesi si radunano per festeggiare le vittorie calcistiche, al fine di
garantire a tutti serenità in occasione degli eventuali festeggiamenti, che noi tutti
auspichiamo, per la vittoria della Nazionale”, ha aggiunto Carratù.
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