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Consiglio comunale del 1° ottobre

La  sicurezza  in  città  al  centro  del
question  time  di  oggi  Tiziana  LanutiIl
consiglio comunale inizia alle ore 14 con
le interrogazioni a risposta immediata:   
Quali  agevolazioni  per  le  associazioni  di
volontariato,  senza  fini  di  lucro,  che
svolgono  attività  di  promozione  e  valorizzazione  del  territorio  cittadino  sono  allo
studio  dell’Amministrazione?  Mauro  Avvenente  (PD)  e  Davide  Rossi  (Lista  Salvini
Premier)  sottolineano  l’importanza  di  sostenere  quelle  realtà  che  stimolano  e
divulgano  la  cultura  della  raccolta  differenziata  e  del  riciclo  delle  materie  che
possono  essere  trasformate  in  materie  prime  seconde  Risponde  l’assessore  Matteo
Campora: «Amiu sta collaborando con molte associazioni, ma ha delle limitazioni. Io
penso che occorre una progettazione più ampia, non solo interventi a spot in singoli
eventi.  Vogliamo incontrare tutte le associazioni  attive sul  tema del  riciclo e creare
un percorso che copra tutto l’anno» Risponde l’assessore Pietro Piciocchi: «Concordo
con il collega sull’iter che l’Amministrazione intende intraprendere e assicuro la mia
attenzione  per  quanto  riguarda  la  possibilità  di  agevolare  sulle  tariffe,  nei  limiti
concessi dall’attuale legislazione, queste associazioni che svolgono anche un’azione
importante  di  presidio  del  territorio»    Luca  Pirondini  (M5S)  e  Claudio  Villa
(PD)  chiedono  entrambi  chiarimenti  su  quanto  accaduto  in  piazza  De  Ferrari  il  23
settembre,  quando  il  Deejay  Time  ha  reso  praticamente  impossibile  l’ascolto
contemporaneo,  all’interno  del  teatro  Carlo  Felice,  del  concerto  del  Quartetto  di
Cremona che apriva la stagione della Gog. Luca Pirondini ricorda che tale ensemble
è un’eccellenza mondiale formata interamente da musicisti genovesi. E Claudio Villa
sottolinea anche che il Deejay Time non ha riscosso un  successo di pubblico tale da
giustificare i  problemi che, invece, sembra aver causato Risponde l’assessore Paola
Bordilli:  «La  manifestazione  è  stata  organizzata  dal  Salone  Nautico  che  l’ha  offerta
alla  città:  un  evento  di  piazza  per  tutti  i  genovesi.  Inizialmente  il  Deejay  Time  era
stato programmato per domenica 22 settembre ma, a causa dell’allerta meteo, si è
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dovuto rimandare a un’altra sera, chiaramente durante il Salone, e grazie anche alla
disponibilità  dei  quattro  deejay  si  è  potuto  svolgere  lunedì  23  settembre.  Vi
comunico che ci saranno altri grandi eventi a Genova perché questa è la Giunta del
“sì”  e  punteremo moltissimo  sulle  manifestazioni  e  la  mia  nuova  delega  ai  “grandi
eventi”  certifica  questa  volontà.  È  stata  istituita  perché  ci  siamo  resi  conto  che
occorre  un  coinvolgimento  maggiore  degli  attori  che  fanno  parte  della  promozione
della nostra città: serve organizzazione per ottimizzare gli eventi, un coordinamento
tra  quello  che  accade  negli  edifici  e  fuori,  nelle  piazze.  Personalmente  sono
dispiaciuta per il  problema che si  è  creato lunedì  23 settembre,  ma sono certa che
con  questa  nuova  delega  Genova  si  presenterà  come  una  città  che  non  rifiuta  i
grandi  eventi  ma  che  li  organizza  al  meglio,  per  far  conoscere  a  tutti  la  bellezza
generale, senza fare discriminazioni tra musica di seria A o di serie B, di tutto quello
che Genova offre»   Alberto Campanella (Fratelli d’Italia) chiede che venga messo in
sicurezza, con urgenza, l’attraversamento pedonale di via Torti all’altezza del civico
37,  in  quanto  risulta  essere  molto  pericoloso,  tanto  che  si  registra  quasi  un
investimento  al  giorno.  Il  consigliere  suggerisce  che  per  risolvere  tale  problema
andrebbe  installato  un  semaforo  o,  in  alternativa,  dei  dossi  rallentatori.  Risponde
l’assessore Matteo Campora: È stato fatto un sopralluogo su questo attraversamento
ed  è  stato  confermato  che  presenta  delle  problematiche  a  livello  del  civico  37,
causate anche da un ponteggio. Per segnalare questa criticità sono stati posizionati
dei  rallentatori  ottici  per  informare  i  veicoli  in  discesa.  Tali  rallentatori  verranno
installati  anche  in  direzione  ascendente.  Riguardo  la  statistica  degli  incidenti
avvenuti,  dal  1°  gennaio  2019  al  30  settembre  vi  sono  stati  sei  incidenti  stradali,
cinque  con  feriti  e  uno  che  ha  riguardato  solo  il  danneggiamento  di  cose.  È  nostro
compito  vigilare  sulla  sicurezza  e  assicuro  che  a  breve  tali  rallentatori  saranno
posizionati».    Francesco  De  Benedictis  (Direzione  Italia)  sottolinea  che  a  Genova
sono  purtroppo  troppo  frequenti  gli  incidenti  mortali  nelle  strade  cittadine.  Quali
azioni  intende  adottare  la  civica  Amministrazione  per  risolvere  tale  problematica?
Risponde l’assessore Stefano Garassino: La sopraelevata risulta buia perché ci sono
116  corpi  illuminanti  spenti  in  una  direzione  e  106  nell’altro.  Ne  abbiamo  già
discusso in Giunta e a breve saranno cambiati. Per quanto riguarda le azioni messe
in campo per limitare il numero di incidenti in città, comunico che grazie all’opera di
controllo capillare della Polizia Locale fino a ora ci sono stati 4522 incidenti a fronte
dei  6188  del  2018  e  ai  6379  del  2017:  un  netto  calo,  ma  questo  dato  deve  calare
ancora.  Siamo  impegnati  non  solo  su  operazioni  di  repressione  ma  anche  di
prevenzione  verso  i  più  giovani,  circa  i  rischi  di  mettersi  alla  guida  dopo  aver
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bevuto».    Negli  ultimi  giorni  i  cittadini  hanno  riportato  la  notizia  che  alcuni  uffici
postali,  in  vari  quartieri  cittadini,  potrebbero  essere  chiusi  a  causa  di  una
riorganizzazione  di  Poste  Italiane.  Enrico  Pignone  (Lista  Crivello),  riportando  in
consiglio  tale  preoccupazione,  ricorda  che  questo  sarebbe  penalizzante  per  la
popolazione  genovese,  soprattutto  le  persone  anziane  che,  nel  caso,  dovrebbero
fare  più  strada  per  arrivare  all’ufficio  postale  Risponde  l’assessore  Paola
Bordilli:  Certamente c’è in atto, da parte di Poste Italiane, una riorganizzazione che
punta  all’efficientamento  del  servizio  per  l’utenza.  Questo  piano non deve passare,
però,  attraverso  la  chiusura  di  uffici  postali,  soprattutto  in  una città  molto  anziana.
Non  abbiamo come Comune una  partecipazione  in  queste  decisioni,  ma  rimaniamo
disponibili a un dialogo costruttivo con Poste Spa»   Marta Brusoni (Vince Genova) fa
presente alla Giunta che è ormai necessario reperire una sede adeguata per l’Italian
Jazz  Institut  –  Museo  del  Jazz…..  Risponde  l’assessore  Barbara  Grosso:  Da  qualche
mese  stiamo  lavorando  per  creare  un  polo  unico  che  raggruppi  tutte  le  realtà
genovesi  che,  da  sempre,  sono  un  punto  di  riferimento  in  città,  e  non  solo,  per  la
storia  del  jazz».    Recentemente  è  stato  conferito  a  Francesco  Maresca  (Vince
Genova) l’incarico di  assessore allo Sviluppo Economico,  Portuale e Logistico.  Fabio
Ceraudo (M5S)  chiede  al  neo  assessore  quali  siano  le  azioni  che  sono  allo  studio  e
che  intende  intraprendere  per  risolvere  i  tanti  dossier  sul  porto  aperti  Risponde
l’assessore  Francesco  Maresca:  L’autorità  di  sistema  portuale  genovese  è  la  più
grande  del  Mediterraneo  e  negli  ultimi  mesi  ha  aumentato  i  traffici  del  7%.  Come
assessore  allo  Sviluppo  Economico,  Portuale  e  Logistico  mi  propongo,
nell’immediatezza,  due  obiettivi:  l’aumento  dei  posti  di  lavoro  per  quanto  riguarda
l’attività marittima per i  giovani  genovesi  e  la  convivenza tra il  porto e la  città che
deve  essere  ambientale,  sostenibile  e  con  le  massime  tutele  per  la  salute  dei
cittadini.  Vogliamo dialogare  con  i  Municipi  più  vicini  al  porto  e  con  le  associazioni
dei  cittadini  interessati  per  intraprendere  azioni  risolutive.  E  per  quanto  riguarda
l’aumento del lavoro, intendiamo avvalerci delle opportunità del Decreto Genova che
ha  istituito  le  zone  logistiche  semplificate  che  ci  porterà  ad  essere  come  i  grandi
porti  del  Nord  Europa  per  speditezza  dei  processi».     Alle  ore  15  al  termine
del  question  time  il  consiglio  comunale  si  apre  con  l’appello:  con  37   consiglieri
presenti  ,  la  seduta  è  valida.    Prima  della  trattazione  dell’ordine  del  giorno  il
presidente  Piana  legge  e  mette  in  votazione  due  ordini  del  giorno  “fuori  sacco”.  Il
primo, presentato dai gruppi consiliari M5S, PD e Lista Crivello, impegna il Sindaco e
la  Giunta  ad  attivarsi  presso  il  Governo  sollecitando  la  revisione  fino  alla  possibile
revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l’Italia del Gruppo Benetton.
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Tale richiesta viene fatta considerando i recenti sviluppi delle indagini successive al
crollo  del  Ponte  Morandi,  dalle  quali  emergerebbe  che  dirigenti  di  Autostrade
avrebbero  modificato  report  inerenti  la  sicurezza  di  alcuni  viadotti  anche  dopo  la
tragedia  del  14  agosto  2018.   Respinto  con  21  voti  contrari:  Lista  Salvini  Premier,
Vince  Genova,  Direzione  Italia,  Fratelli  d’Italia,  FI  e  16  a  favore:  M5S,  PD,  Lista
Crivello,  Ubaldo  Santi  (Gruppo  Misto),  Chiamami  Genova.    Nel  secondo  il  consiglio
comunale chiede l’impegno del Sindaco e della Giunta perché si attivino per evitare
la chiusura dell’attività a Genova della IMEL , già QUI! Financial Service Spa, venduta
al  Gruppo  Sisal  a  seguito  di  una  procedura  fallimentare   e  che  intenderebbe
trasferire  l’attività  a  Milano.  Questo  causerebbe  la  perdita  del  posto  d  lavoro  a
Genova  dei  dipendenti,  con  la  difficoltà  di  trovarne  un  altro,  poiché  in  questi  mesi
altre  aziende  presenti  in  città  hanno  chiuso  o  si  sono  trasferite  altrove.  Approvato
all’unanimità   Si  passa quindi  alla trattazione dell’ordine del  giorno che prevede:  
cinque mozioni:   Le MOZIONI 0093 18/09/2019 - Un albero per ogni bambino nato o
adottato,  atto  presentato  da:  Bertorello  Federico,  Amorfini  Maurizio,  Ariotti  Fabio,
Corso  Francesca,  Fontana  Lorella,  Remuzzi  Luca,  Rossetti  Maria  Rosa,  Rossi
Davide;   0094  18/09/2019  -  Piantumazione  alberi  per  ogni  nuovo  nato  o  bambino
adottato,  atto  presentato  da:  Gambino  Antonino  e   0097  20/09/2019  -  Iniziative  a
sostegno  della  piantumazione  di  un  albero  per  ogni  bambino  nato  o  adottato,  atto
presentato  da:  Crivello  Giovanni  Antonio,  Bruccoleri  Mariajose',  Pignone  Enrico,
Salemi Pietro sono state accorpate in una unica votazione e risultano approvate con
37  voti  a  favore  e  2  contrari:  Chiamami  Genova  e  Ubaldo  Santi  (Gruppo  Misto)   
MOZIONE 0086 15/07/2019 Adeguamento cartellonistica, ripristino strisce pedonali e
sostituzione targa c/o istituto scolastico San Paolo di Castelletto Atto presentato da:
Lodi Cristina, Avvenente Mauro, Bernini Stefano, Pandolfo Alberto, Terrile Alessandro
Luigi,  Villa  Claudio  Approvata  all’unanimità    MOZIONE  0084  09/07/2019  Chiusura
varchi  accesso  Bisagno  per  limitazione  incursione  cinghiali  in  ambito  urbano  Atto
presentato  da:  Tini  Maria,  Ceraudo  Fabio,  Giordano  Stefano,  Immordino  Giuseppe,
Pirondini  Luca  Approvata  31 voti  a  favore,  1  contrario:  Alberto  Campanella  (Fratelli
d’Italia)  e  5  astenuti:  Stefano  Anzalone  e  Lilli  Lauro  (FI)  ,  Direzione  Italia,  Antonino
Gambino  e  Valeriano  Vacalebre  (Fratelli  d’Italia)    quattro  interpellanze   
INTERPELLANZA 0086 12/09/2019 Concomitanza cantieri del Rio Mermi e fibra ottica
TERNA in Via Lungobisagno Dalmazia Atto presentato da: Villa Claudio Ha risposto il
vicesindaco  Stefano  Balleari    INTERPELLANZA  0087  12/09/2019  Piano  di  contrasto
alla bestemmia Atto presentato da: De Benedictis Francesco Ha risposto l’assessore
Stefano Garassino   INTERPELLANZA 0075 04/07/2019 Viabilità carrabile Salita Sella
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di  Bavari  Atto  presentato  da:  Rossetti  Maria  Rosa  Rinviata    INTERPELLANZA  0093
20/09/2019  Pensionamenti  "Quota  cento"  Atto  presentato  da:  Salemi  Pietro  Ha
risposto l’assessore Giorgio Viale   Il consiglio comunale si conclude alle ore 17,50  
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I TOMBINI INTASATI

I  TOMBINI  INTASATI  Vorrei  segnalare  il
ripetersi  di  allagamenti  nei  sottopassi
della  passeggiata  di  Nervi  a  causa  di
tombini  perennemente  intasati  o
addirittura  inesistenti  come  sotto  la
stazione  ove  addiritture  la  griglie  sono
marce  di  ruggine.  Evidentemente  le
lezioni dei nubifragi patiti in passato non
hanno  insegnato  nulla  a  chi  dovrebbe
costantemente  (Amiu  e  Aster)
mantenere in ordine le strutture urbane.
Sono inoltre ripresi gli atti vandalici sulle
panchine  e  cestini  dei  rifiuti,
evidentemente  l'  abbandono  e  la
mancanza  di  controlli  favoriscono  il
peggioramento  della  situazione.  I  fasti  e
proclami  per  l'  Euroflora  sono  passati,
ora  si  deve  pensare  all'"ordinario
decoro". Si spera in un immediato intervento da parte di chi di competenza.
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Incidente sulla sopraelevata: un ferito, traffico nel caos a
Genova

GENOVA  -  Traffico  bloccato  in  centro  a
Genova  nel  tardo  pomeriggio  di  martedi
1  ottobre.  Conseguenza  di  uno  scontro
tra quattro mezzi sulla sopraelevata Aldo
Moro.  Secondo  quanto  riferito  dalla
polizia locale, nell'incidente sono rimaste
coinvolte  tre  autovetture  e  una  moto.  Il
motociclista  è  stato  trasportato  in  codice  giallo  all'ospedale  Villa  Scassi  di
Sampierdarena.  Si  sono  segnalate  code  e  rallentamenti  per  ore,  fino  all'ingresso
della  sopraelevata  alla  Foce.  Ripercussioni  anche  sulla  viabilità  alternativa,  con
rallentamenti che arrivano fino a Sampierdarena. Complesse le operazioni di bonifica
da  parte  di  Aster,  in  quanto  nell'incidente  un  mezzo  ha  perso  liquido.  Per  questo
motivo sulla sopraelevata è rimasta aperta per alcune ore solo la corsia di sorpasso
per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti.
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Più servizi per i nostri figli, non devono odiare questa valle

Federica  Ferrara  Gentilissimo  assessore
Ilaria  Cavo,  l'  autunno  scorso,  sulla  scia
del forte turbamento di tutta la comunità
genovese  e  del  carattere  di  urgenza
dettato dalla tragedia del ponte Morandi,
la  ricordo  sempre  in  prima  linea  a
promuovere  e  garantire  il  diritto  all'
istruzione  dei  nostri  ragazzi,  quelli  della
Valpolcevera  ,  i  più  colpiti  non  solo  nel
cuore ma anche dalle crescenti  difficoltà
di un trasporto locale al collasso. È stata
lei,  ricordo,  in  più  di  un'  intervista  nelle
dirette  non  stop  in  tv,  ad  annunciare
orgogliosa  il  servizio  navette  che  dall'
Alta  Valpolcevera  avrebbe  garantito
puntualità  e  un  viaggio  dignitoso  ai
nostri figli.  È passato un anno, il  vecchio
ponte  è  imploso  e  con  lui  il  sevizio  di
trasporto  adegua  to  alle  esigenze  di  migliaia  di  alunni  che  ogni  giorno  scendono
dalla  valle  del  Polcevera  a  quella  del  Bisagno  per  esercitare  il  loro  diritto,  che  è
anche  un  obbligo,  all'  istruzione.  Dal  Comune  di  Campomorone  partono  solo  due
corriere  una  alle  6.35,  che  prevede  una  sveglia  almeno  alle  5.50,  e  l'  altra,  inutile
per gli studenti, alle 7.35. Il treno, poi, che da Arquata Scrivia scende in città passa
al  le  6.52  da  Pontedecimo  con  arrivo  alle  7.13  a  Sampierdarena  per  studenti  che
entrano alle 7.50-8.00 oppure alle 7.24: quindi, anch' esso inutile perché non servito
da mezzo Atp e in notevole ritardo per arrivare nei diversi plessi tra Sampierdarena
e  Genova  Brignole  entro  le  7.55.  Come  sa,  la  metropolitana  non  è  facilmente
accessibile  e  il  servizio  Amt  offre  nella  zona  di  Pontedecimo  due  linee,  il  7  e  il  63,
entrambe carenti di corse nella fascia oraria 6.30-7.15 per la numerosità dell' utenza
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e  comunque  fortemente  rallentate  dal  traffico  che  scende  verso  il  casello  di
Bolzaneto  o  di  Genova  Ovest,  da  un  lato,  oppure  dal  raccor  do  CorniglianoBorzoli
verso  Genova  aeroporto,  dall'  altro.  La  questione  del  ponte  non  è  risolta  ,  certo  i
lavori procedono e il Tg regionale non manca di aggiornarci puntualmente sullo stato
di  avanzamento  dei  19  piloni  e  del  nuovo  impalcato.  Ci  stiamo  immaginando  uno
splendido parco sotto  il  viadotto  e  una città  dove viaggiare da Est  a  Ovest  sarà un
piacevole  e  brevissimo  attimo  delle  nostre  vite  concitate.  Ma,  oggi,  finché  questo
non  accadrà,  i  nostri  ragazzi  hanno  bisogno  che  le  istituzioni  intervengano  su  Atp,
Trenitalia  e  Amt  affinché  il  servizio  di  corriere,  treni  e  autobus  sia  adeguatamente
potenziato nella fascia oraria in cui gli  spostamenti sono più intensi per evitare che
tutti  noi  genitori  ci  riversiamo nelle  nostre  strade  già  al  limite  della  capienza  con  i
mezzi privati per accompagnare i figli a scuola ed evitare loro di iniziare così giovani
a  odiare  le  nostre  valli  che  li  costringono  ad  alzarsi  all'  alba,  a  subire  frustrazioni
costanti  da  treni  soppressi,  in  ritardo  e  a  sentirsi  inadeguati  per  ragioni  che  non  li
riguardano poiché  sono  sempre  stati  fieri  di  abitare  in  Valpolcevera  e  desiderosi  di
studiare e apprendere e dare un futuro alla nostra splendida città. Grazie. L' autrice
è madre di uno studente della Valpolcevera.
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A Genova è partita la costruzione del ponte sul Polcevera,
Conte: "Rispetteremo i tempi"

Al  via  il  varo  del  primo  impalcato  del
nuovo  Viadotto.  Il  premier:  Sicurezza
imperativo  categorico  A  Genova  si  è
svolta  la  cerimonia  per  il  varo  del  primo
impalcato  del  nuovo  Viadotto  Polcevera
e  l'Inaugurazione  dello  'Spazio  Ponte'  a
Porta  Siberia.  Alla  cerimonia
partecipano  il  premier  Giuseppe  Conte,  il  ministro  delle  Infrastrutture  Paola  De
Micheli, il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti,
gli ad di Salini Impregilo, Pietro Salini, e di Fincantieri Giuseppe Bono, le società che
hanno costituito la joint venture PerGenova che ha progettato e che realizza il ponte,
su  disegno  di  Renzo  Piano.   "Rafforzare  la  sicurezza  delle  infrastrutture  è  un
impegno  del  governo,  l'impegno  che  la  sicurezza  sia  un  imperativo  morale
categorico",  ha  detto  Conte.  "C'è  ancora  tanto  da  fare.  Faremo  un  monitoraggio
continuo.  Obiettivo  è  inaugurare  il  nuovo  ponte  di  Genova  secondo  il
cronoprogramma. Mi fa piacere che i  tempi vengano confermati.  I  tempi in cui sarà
consegnata  l'opera  saranno  tempi  record",  ha  aggiunto  il  presidente  del  Consiglio
che ha incontrato  gli  sfollati  e il  comitato cittadini  della zona arancione e i  parenti
delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi allo Spazio Ponte presso Porta Siberia,
Porto Antico di Genova.© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata
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Allerta gialla su Genova, le disposizioni del centro operativo
del Comune

Genova.  Il  Coc  (Centro  Operativo
Comunale)  si  è  riunito  alle  ore  17.30  di
oggi  e,  sulla  base  della  dichiarazione  di
stato di  allerta gialla  per  temporali  dalle
ore 00 alle ore 14 di mercoledì 2 ottobre
sul  territorio  del  Comune  di  Genova,
diramata  dalla  Regione  Liguria,  ha
messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del
rischio  meteo-idrogeologico.Per  tutta  la  durata  dell’allerta  saranno  monitorati  i
principali  corsi  d’acqua  del  territorio  comunale  da  parte  della  Polizia  Locale.Il
Comune  di  Genova  ricorda  che,  durante  il  periodo  di  allerta  meteo  idrologica,  i
cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione.
Tutte  le  ordinanze  e  le  norme  di  auto-protezione  sono  disponibili  sul  sito
www.comune.genova.it.All’entrata  in  vigore  dell’allerta:predisporre  paratie  a
protezione  dei  locali  al  piano  strada,  chiudere  le  porte  di  cantine  e  seminterrati  e
salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili; porre al sicuro i propri
veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento; limitare gli spostamenti a esigenze
di  effettiva  necessità;  tenersi  aggiornati  sull’evolversi  della  situazione  e  prestare
attenzione alle indicazioni  fornite dalle Autorità,  da radio,  tv e tutte le altre fonti  di
informazione. Le informazioni e gli  aggiornamenti  ufficiali  sono divulgati  attraverso:
pannelli  luminosi  stradali  disposti  lungo  la  viabilità  principale  e  paline  alle  fermate
Amt;  sito  del  Centro  Funzionale  di  Protezione  Civile  della  Regione  Liguria
(www.allertaliguria.gov.it);  sito  del  Comune  di  Genova
(http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile).Per  ottenere  informazioni  più
dettagliate  e  ampie  si  consiglia  anche  di  scaricare  la  APP  gratuita  “Io  non  rischio”.
Per  accedere  all’applicazione  via  web  digitare  sul  device  iononri-
schio.comune.genova.it.E’  anche  possibile  avere  informazioni  e  avvisi  tramite  i
canali  Telegram  agli  indirizzi  “ProtezioneCivileComuneGenova_bot”  e
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“@ProtCivComuneGe”.Si avverte che, al momento, il messaggio sms di allerta non è
arrivato poiché si  sono verificati  problemi tecnici.  L’informazione è stata comunque
inviata  via  Telegram a  tutti  gli  iscritti  al  canale.Per  tutta  la  durata  dell’allerta  sarà
attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova.
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Allerta meteo da mezzanotte, via al monitoraggio dei corsi
d’acqua

Al  momento,  il  messaggio  sms  di  allerta
non  è  arrivato  poiché  si  sono  verificati
problemi  tecnici.  L’informazione  è  stata
comunque inviata via Telegram a tutti gli
iscritti  al  canale  Per  tutta  la  durata
dell’allerta saranno monitorati i principali
corsi  d’acqua  del  territorio  comunale  da
parte  della  Polizia  LocaleIl  Coc  (Centro  Operativo  Comunale)  si  è  riunito  alle  ore
17.30  di  oggi  e,  sulla  base  della  dichiarazione  di  stato  di  allerta  gialla  per
temporali da mezzanotte alle ore 14 di mercoledì 2 ottobre sul territorio del Comune
di  Genova,  diramata  dalla  Regione  Liguria,  ha  messo  in  atto  le  azioni  previste  dal
Piano  Comunale  di  Emergenza  per  la  gestione  del  rischio  meteo-idrogeologico.Il
Comune  di  Genova  ricorda  che,  durante  il  periodo  di  allerta  meteo  idrologica,  i
cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione.
Tutte  le  ordinanze  e  le  norme  di  auto-protezione  sono  disponibili  sul
sito  www.comune.genova.it.All’entrata  in  vigore  dell’allerta:Le  informazioni  e  gli
aggiornamenti  ufficiali  sono  divulgati  attraverso:  pannelli  luminosi  stradali  disposti
lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt;  sito del  Centro Funzionale di
Protezione Civile della Regione Liguria (www.allertaliguria.gov.it); sito del Comune di
Genova  (http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile).Per  ottenere
informazioni  più  dettagliate  e  ampie  si  consiglia  anche  di  scaricare  la  APP  gratuita
“Io  non  rischio”.  Per  accedere  all’applicazione  via  web  digitare  sul  device  iononri-
schio.comune.genova.it.Per  tutta  la  durata  dell’allerta  sarà  attiva  la  sala  di
emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova.
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Funicolare Sant’Anna, sospensione temporanea del servizio
giovedì 3 ottobre

Per  manutenzione  del  verde  lungo  la
linea.  Ecco  gli  orari  Amt  informa  che  la
funicolare  Sant’Anna,  nella  giornata  di
giovedì  3  ottobre,  sospenderà  il  servizio
dalle  ore  9.00  (ultima  partenza)  alle  ore
17.00  (ripresa  del  servizio)  per
consentire  le  attività  di  manutenzione
del verde lungo la linea.
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Genova, nuovo Viadotto Polcevera: oggi il varo del primo
impalcato

Oggi  a  Genova  la  cerimonia  per  il  varo
del  primo  impalcato  del  nuovo  Viadotto
Polcevera e l’Inaugurazione dello ‘Spazio
Ponte’  a  Porta  Siberia.  Alla  cerimonia
sono attesi  il  premier  Giuseppe Conte,  il
ministro  delle  Infrastrutture  Paola  De
Micheli,  il  sindaco  di  Genova  Marco
Bucci,  il  governatore  della  Liguria
Giovanni Toti, gli ad di Salini Impregilo, Pietro Salini, e di Fincantieri Giuseppe Bono,
le  società  che hanno costituito  la  joint  venture  PerGenova che ha progettato  e  che
realizza il ponte, su disegno di Renzo Piano. Il momento “clou” della cerimonia sarà
il  “varo”,  ossia  il  sollevamento  a  mezzo  di  due  grandi  gru,  della  prima  parte  di
impalcato  del  nuovo Ponte  di  Genova.  La  struttura  di  acciaio,  lunga circa  50 metri,
sarà posizionata tra le pile 5 e 6 del nuovo Ponte (le due pile sono le prime di tutto il
cantiere  ad  essere  arrivate  alla  quota  di  40  metri).  Lo  Spazio  Ponte  presso  Porta
Siberia,  Porto  Antico  di  Genova,  è  un  punto/esposizione  dedicato  interamente  alla
‘vita’  del  Viadotto  Polcevera.  L'articolo  Genova,  nuovo  Viadotto  Polcevera:  oggi  il
varo del primo impalcato sembra essere il primo su Meteo Web.
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Genova: pulizia dei rivi in anticipo

Si  concluderà  a  fine  ottobre  con  due
mesi  di  anticipo  il  piano  straordinario  di
pulizia  dei  rivi  e  dei  torrenti  a  Genova.
Aster  accelera  l’apertura  degli  ultimi
cinque  cantieri.  L’azione  di
manutenzione,  che  consiste  in  gran
parte nell’eliminazione della vegetazione
infestante,  riguarda:  il  torrente  Nervi,  il
rio Capolungo, il torrente Branega e il rio
San Pietro. Anticipati anche i lavori del ripristino della briglia sotto il ponte Carrega.
«Il  nostro  obiettivo  –  dice  l’assessore  ai  lavori  pubblici  e  manutenzioni  Pietro
Piciocchi  –  è  quello  di  scongiurare  criticità  in  punti  dove  storicamente  si  sono
verificati  problemi.  Adeguamenti  idraulici,  tombinature,  pulizia  degli  alvei,  taglio
della  vegetazione  sono  solo  alcune  delle  azioni  avviate  e  che,  grazie  alla
disponibilità  di  Aster,  siamo riusciti  ad anticipare rispetto alle  previsioni».  L'articolo
Genova:  pulizia  dei  rivi  in  anticipo  sembra  essere  il  primo  su  Liguria  Business
Journal.
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Genova: pulizia dei rivi in anticipo

Si  concluderà  a  fine  ottobre  con  due
mesi  di  anticipo  il  piano  straordinario  di
pulizia  dei  rivi  e  dei  torrenti  a  Genova.
Aster  accelera  l'apertura  degli  ultimi
cinque  cantieri.  L'azione  di...  Leggi  tutta
la notizia da Business Journal Liguria
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Il personale Aster regala al Gaslini un’apparecchiatura per il
monitoraggio dei pazienti

L’apparecchiatura  è  stata  acquistata,  su
decisione  di  tutto  il  personale
dell’azienda,  con  i  fondi  provenienti  dal
premio  assegnato  ad  ASTer  per  la
realizzazione  dello  stand
di  Euroflora  2018  È  stata  consegnata
all’ospedale  Gaslini  –  reparto  di
neuropsichiatria  infantile  –  l’apparecchiatura  per  il  monitoraggio  continuato  a
distanza dei piccoli pazienti.<Un gesto di amore verso un’istituzione che è motivo di
orgoglio  per  la  città,  nella  ricorrenza  del  20°  compleanno  di  Aster>  dicono
all’azienda.
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Incidente in sopraelevata blocca traffico direzione ponente,
ora risolto

Pomeriggio  di  passione  quello  di  oggi  a
Genova  per  gli  automobilisti.  Sulla
sopraelevata  si  è  verificato  un  incidente
che ha visto protagonisti tre auto ed una
moto  che  ha  generato  un  blocco  del
traffico  in  direzione  ponente  con  una
coda che è arrivata fino dall’entrata della
Strada  Aldo  Moro  alla  Foce.  Il
motociclista è stato trasportato in codice
giallo  all’ospedale  Villa  Scassi  di
Sampierdarena.  Nell’incidente  un  mezzo  ha  perso  del  liquido  oleoso  e  così  anche
Aster  è  dovuta  intervenire  per  bonificare  l’asfalto.  Dapprima  è  stata  aperta  solo  la
corsia  di  sorpasso  per  permettere  la  rimozione  dei  mezzi  coinvolti,  alla  fine  la
circolazione è tornata nella norma.
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Incidente sulla sopraelevata: un ferito, traffico nel caos a
Genova

GENOVA  -  Traffico  bloccato  in  centro  a
Genova  questo  pomeriggio.
Conseguenza  di  uno  scontro  tra  quattro
mezzi  sulla  sopraelevata  di  Genova  nel
tardo  pomeriggio  di  oggi,  martedì  1
ottobre.  Secondo  quanto  riferito  dalla
polizia  locale,  nell'incidente  sono  coinvolte  tre  autovetture  e  una  moto.  Il
motociclista  è  stato  trasportato  in  codice  giallo  all'ospedale  Villa  Scassi  di
Sampierdarena.  Si  segnalano  code  e  rallentamenti  fino  all'ingresso  della
sopraelevata  alla  Foce.  Ripercussioni  anche  sulla  viabilità  alternativa,  con
rallentamenti  che  arrivano  fino  a  Sampierdarena.  Sono  in  corso  le  operazioni  di
bonifica  da  parte  di  Aster,  in  quanto  nell'incidente  un  mezzo  ha  perso  liquido.  Per
questo motivo sulla sopraelevata è aperta solo la corsia di sorpasso per permettere
la  rimozione  dei  mezzi  coinvolti.  Si  segnalano  anche  rallentamenti  in  lungomare
Canepa, a causa di uno scontro tra un tir un'auto. Nessun ferito coinvolto.
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Incidente sulla sopraelevata: un ferito, traffico nel caos a
Genova

  Traffico  bloccato  in  centro  a  Genova
questo  pomeriggio.  Conseguenza  di  uno
scontro  tra  quattro  mezzi  sulla
sopraelevata  di  Genova  nel  tardo
pomeriggio  di  oggi,  martedì  1  ottobre.
Secondo  quanto  riferito  dalla  polizia
locale,  nell’incidente  sono  coinvolte  tre
autovetture  e  una  moto.  Il  motociclista  è  stato  trasportato  in  codice  giallo
all’ospedale  Villa  Scassi  di  Sampierdarena.  Si  segnalano  code  e  rallentamenti  fino
all’ingresso  della  sopraelevata  alla  Foce.  Ripercussioni  anche  sulla  viabilità
alternativa,  con  rallentamenti  che  arrivano  fino  a  Sampierdarena.  Sono  in  corso  le
operazioni di  bonifica da parte di Aster, in quanto nell’incidente un mezzo ha perso
liquido. Per questo motivo sulla sopraelevata è aperta solo la corsia di sorpasso per
permettere  la  rimozione  dei  mezzi  coinvolti.  Si  segnalano  anche  rallentamenti  in
lungomare  Canepa,  a  causa  di  uno  scontro  tra  un  tir  un’auto.  Nessun  ferito
coinvolto.
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Incidente sulla sopraelevata: un ferito, traffico nel caos a
Genova

GENOVA – Traffico bloccato in centro a Genova questo pomeriggio.  Conseguenza di
uno scontro tra quattro mezzi sulla sopraelevata di Genova nel tardo pomeriggio di
oggi,  martedì  1  ottobre.  Secondo  quanto  riferito  dalla  polizia  locale,  nell’incidente
sono  coinvolte  tre  autovetture  e  una  moto.  Il  motociclista  è  stato  trasportato  in
codice  giallo  all’ospedale  Villa  Scassi  di  Sampierdarena.  Si  segnalano  code  e
rallentamenti fino all’ingresso della sopraelevata alla Foce. Ripercussioni anche sulla
viabilità  alternativa,  con  rallentamenti  che  arrivano  fino  a  Sampierdarena.  Sono  in
corso  le  operazioni  di  bonifica  da  parte  di  Aster,  in  quanto  nell’incidente  un  mezzo
ha  perso  liquido.  Per  questo  motivo  sulla  sopraelevata  è  aperta  solo  la  corsia  di
sorpasso  per  permettere  la  rimozione  dei  mezzi  coinvolti.  Si  segnalano  anche
rallentamenti  in  lungomare  Canepa,  a  causa  di  uno  scontro  tra  un  tir  un’auto.
Nessun ferito coinvolto.
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La Genova meravigliosa nasce dalla scoperta dei suoi tesori
sotterranei che si nascondono misteriosi e riservati (di R.

Bobbio)
Un viaggio alla scoperta dei segreti nascosti nel sottosuolo della città e della Liguria
per  promuovere  l’idea  di  attivare  percorsi  turistici  sotterranei  e  per  avvicinare  alla
speleologia  in  genere.  Gallerie,  antiche  vie  di  fuga,  rifugi  antiaerei.  La  Genova
sotterranea rivela un mondo misterioso e dimenticato . Sopra la città c’è un labirinto
di vicoli dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, come cantava De André. Sotto,
quasi  speculare  al  la  città  superiore,  si  estende   un  intricato  dedalo  di  cunicoli,
torrenti  sotterranei  e  gallerie  in  parte  ancora  inesplorate.  È  la  Genova sotterranea,
affascinante, oscura e sconosciuta ai più, che si estende per chilometri sotto la città.
Caduto  nell’oblio  da  oltre  un  secolo,  questo  mondo  del  sottosuolo  è  stato  riportato
alla  luce  oltre  che   importanti  scavi  realizzati  nel  corso  degli  ultimi  decenni.  ,
durante  la  realizzazione  della  metropolitana,  anche  dall’incessante  opera  di  studio,
recupero  di  vecchie  cartine,  ricordi  rubati  agli  anziani  ottantenni  .  È  quanto  si
propongono  gli   emuli  di  Indiana  Jones  che  si  ritrovano  nella  Associazione  “Il
Sottosuolo di Genova-C.R.I.G.”, di Antonio Cosentino e Antonio Travi che fin dal 1997
esplorano  qualunque posto sia nascosto ai  più-sul territorio comunale e allargando
nell’ultimo anno gli  orizzonti locali  sino a confrontarsi con realtà internazionali oltre
alpe.  Ma  hanno  conservato  e  coltivato   un  cuore  genovese  con  l’auspicio
di   appassionare  un  gruppo  compatto   di  persone  con  le  quali  proseguire  le
esplorazioni  e  formare  un  team  con  il  quale  avviare  nuove  missioni  e  nuove
avventure.  L’intento   resta  quello  di  far  comprendere  che  il  sottosuolo  genovese
può   trasformarsi  in  un’importante  risorsa  per  il  turismo   per  quelle  istituzioni
Comunali  e  Regionali  deputate  alla  valorizzazione  del  Turismo  Ligure,  non  solo  di
superficie.  Grazie  all’opera  instancabile  di  Antonio  Cosentino  e  Antonio  Travi,
 l’Associazione  “C.R.I.G.-Il  Sottosuolo  di  Genova”  ha  avviato  nuove  campagne  di
ricerca  e  sta  perlustrando  bunker,  rifugi  antiaerei,  cunicoli   medievali  dimenticati,
rivi  antichi   oltre  a  mappare  e  mettere  in  sicurezza   vecchi   siti  già  esplorati  in
passato.  Stupefacenti  cunicoli  e  anfratti  sotterranei  che  si  trovano  anche  da
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centinaia  di  anni  sotto  la  città.  Sono  passaggi  conosciuti  ma  anche  alcune  “perle”
che ancora non sono state rese note. L’intento è quello di offrire spunti di curiosità a
moltissimi genovesi perchè si  accorgano che questa città ha molto da offrire, molto 
più  di  quello  che  vedono  per  portare  a  conoscenza   del   loro  stupore  passaggi
nascosti  da  secoli  ma  anche  angoli  della  città  che  erano  quasi  certamente
frequentati  dai  loro  bisnonni  ma  che  ora  giacciono  nascosti  dallo  sviluppo  caotico
della città moderna. Genova è più di quello che si vede, a pochi metri sotto il cielo,
nel sottosuolo della città, si apre un mondo da scoprire e valorizzare,  dalla necropoli
sotto il  parco dell’Acquasola alle  antiche cisterne coperte dall’asfalto dove nuotano
le  anguille,  dai  bunker  della  guerra  ai  camminamenti  segreti  delle  ville,  una
ricchezza  potenziale  che  oggi  è  totalmente  dimenticata  e  aspetta  solo  di  essere
svelata.  Il  tesoro  più  prezioso  si  trova  sotto  l’Acquasola,  dove  oggi  è  necessario
calarsi  da  un  tombino  per  calarsi  in  un  mondo  spettrale  e  affascinante:  tra  le
sepolture  dei  morti  della  peste  del  1656,  un  quarto  di  secolo  dopo  la  grande
epidemia dei Promessi sposi di Alessandro Manzoni, una tragedia che costò la vita a
sette abitanti su dieci della Genova del tempo. Una splendida opportunità di turismo
specialistico  che  necessita  di   un  vincolo  archeologico  per  creare  un  catasto  della
Genova  sotterranea  specie  di  questa  necropoli,  splendida  realtà  eccezionale  alle
visite  condotte   da  guide  specializzate,  dopo  che  stata  aperta  una  strada  più
agevole  senza che sia necessario calarsi  con la corda doppia per quindici  metri.  E,
poste tutte le cautele per preservare il  passato, aiutare il  Comune ad  aprire quella
realtà  eccezionale  alle  visite  turistiche  e  storico  archeologiche.  Cosentino  e  Travi
auspicano  anche  la  possibilità  di  sottoporre  gli  scheletri  ad  una   analisi  scientifica,
utilizzando  tutti  gli  strumenti  oggi  a  disposizione  della  Paleoantropologia  che
potrebbe  dare  risultati  sorprendenti:  per  realizzare   una  fotografia  completa  dei
genovesi del Medioevo, partendo dalla conoscenza della loro dieta. Proseguendo nel
tour  sotterraneo,  a  due  palmi  sotto  la  città,  c’è  la  discesa  nella  antica  cisterna  ai
piedi di piazza Fontane Marose, un mare nascosto dove nuotano le anguille, i sub si
possono  immergere  e  un  canotto  può  tranquillamente  navigare.  Un  tempo  era  una
riserva di acqua potabile preziosa,  un mondo sommerso affascinante da illuminare  
in modo da accentuare il fascino di quegli ambienti: renderlo fruibile in condizioni di
sicurezza non è facile ma è possibile. Come non ricordare  che quando cadevano le
bombe e partivano le sirene, i rifugi antiaereo fossero la salvezza: sono presenti  due
chilometri  di  gallerie  sotterranee,  la  più  estesa  sotto  la  collina  di  Coronata,  con
ingresso da corso Perrone, un rifugio anti  bombe costruito da Ansaldo su più livelli,
con  diversi  tunnel  che  corrono  in  direzioni  anche  opposte   per  esplorare  il  quale
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 servono almeno due ore. Poi, come segnalano Travi e Cosentino, c’è da verificare il 
rifugio accanto al  liceo Doria,  dove si  possono osservare i  primi segni  di  formazioni
calcaree  destinate  a  dare  vita  a  stalattiti.  Ma  ancora  più  affascinante  è  il  bunker
collegato  al  palazzo  della  Prefettura  usato  dai  tedeschi  come arsenale.  Quel  luogo,
affidato poi in tempi recenti ad Aster per farne un deposito,   oggi  è accessibile solo
su  precisi   quanto  rari  appuntamenti  con  la  Prefettura.  A  Pegli,  gli  esploratori  del
Crig   si  sono  immersi  nel  pozzo  di  villa  Doria,  dopo  averlo  ripulito  dalla  spazzatura
che  negli  anni  si  era  accumulata:  immergendosi  nell’acqua  sulfurea,  hanno
recuperato  un  frammento  di  vaso  del  seicento,  certificato  dalla  Soprintendenza.  Ai
piedi  del  Palazzo  del  Principe,  una  grotta  artificiale  partendo  dal  giardino,  risaliva
verso  nord  e  nel  tempo  è  stata  inglobata  dalla  città  moderna:  tornata  di  proprietà
della famiglia Doria Pamphili alla fine degli anni Novanta, la grotta decorata con finte
stalattiti, marni e conchiglie, è visitabile solo su appuntamento ma questa possibilità
non  è  affatto  pubblicizzata  e  resta  quindi  fuori  da  ogni  circuito  turistico.  In  centro,
sotto  piazza  delle  Erbe  sono  da  far  riemergere  i  resti  di  un  anfiteatro  risalente  al
primo  secolo  dopo  Cristo  di  cui  oggi  resta  un  muro  ellittico  lungo  circa  settanta
metri  con  una  soglia  fiancheggiata  da  due  pilastri,  rinvenuto  negli  anni  Novanta.
L’apertura  del  parco  archeologico  è  stata  più  volte  annunciata,  di  fatto  oggi  quella
testimonianza storica è inaccessibile, fatta salva qualche apertura straordinaria resa
possibile  dalla  buona  volontà  di  un’associazione  di  volontariato.  Si  auspica
che   divenga  davvero  un’attrazione  dei  vicoli  e  non  sia  aperto  al  pubblico  solo  in
occasione  speciali  come  avviene  ora.  Questa  Genova  sotterranea,  affascinante,
oscura e sconosciuta ai  più,  che si  estende per chilometri  sotto la città di  sopra, è 
assolutamente  legata  al  mito  di  Genova  Meravigliosa  che  si  vuole  ricreare  e
riproporre   per  il  futuro.  Roberto  Bobbio  L'articolo  La  Genova  meravigliosa  nasce
dalla scoperta dei suoi tesori sotterranei che si nascondono misteriosi e riservati (di
R. Bobbio) proviene da FarodiRoma.
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Lavori di manutenzione, giovedì ferma la funicolare
Sant’Anna

Lavori di manutenzione, giovedì ferma la
funicolare  Sant'Anna  -  Liguria  OggiDi
Collaboratore6  -  1  Ottobre  2019  Share
Facebook  Twitter  WhatsApp  Linkedin
Pinterest Email Genova – La funicolare di
Sant’Anna  rimarrà  ferma  il  prossimo
giovedì  3  ottobre.  Il  servizio,  fanno
sapere da Amt, dovrà essere sospeso per
consentire  agli  operai  di  intervenire
nell’opera di manutenzione del verde lungo la linea.     SCELTO DALLA REDAZIONE
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Ponte di Genova, al via il varo del nuovo impalcato: “Opera
di riscatto che nasce da una tragedia”

Al  via  a  Genova  la  cerimonia  per  il  varo
del  primo  impalcato  del  nuovo  viadotto
sul  Polcevera  a  poco  più  di  un  anno  dal
crollo  del  Ponte  Morandi,  che  ha
provocato  43  morti.  Renzo  Piano:  “Qui
c’è stata una grande tragedia che non si
può  dimenticare”.  Commozione  del
sindaco  Marco  Bucci  e  del  governatore
della  Liguria  Giovanni  Toti:  “Genova  torni  a  essere  superba”.  in  foto:  Marco  Bucci,
Renzo  Piano  e  Giovanni  Toti  al  varo  del  nuovo  ponte  di  Genova  (LaPresse).
Commozione  a  Genova  per  il  varo  del  primo  tratto  del  nuovo  viadotto  che  nascerà
sul torrente Polcevera dopo il crollo del ponte Morandi, verificatosi il 13 agosto 2018.
A  poco  più  di  un  anno  dalla  tragedia  che  ha  ucciso  43  persone  è  così  iniziato  il
sollevamento  della  prima  parte  di  impalcato  della  nuova  struttura.  Presenti  alla
cerimonia di inaugurazione il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture
Paola  De  Micheli,  il  sindaco  di  Genova,  Marco  Bucci  e  il  governatore  della  Liguria,
Giovanni  Toti.  Non  è  mancato  neppure  l'architetto  Renzo  Piano,  che  ha  donato  il
disegno della nuova struttura: "È un riscatto e può suonare un po' consolatorio.  Ma
non  è  così  perché  qui  c'è  stata  una  grande  tragedia  che  non  si  può  dimenticare.
È  proprio  come l'avevamo pensato.  Oggi  lo  variamo,  i  vari  si  fanno solo  per  navi  e
ponti",  ha commentato l'archistar accompagnato anche dagli  ad di  Salini  Impregilo,
Pietro Salini, e di Fincantieri, Giuseppe Bono, le società che hanno costituito la joint
venture PerGenova che ha progettato e che realizza il  ponte. Il  primo impalcato del
nuovo ponte di Genova Il primo impalcato del nuovo ponte di Genova è una struttura
di  acciaio,  lunga  circa  50  metri,  che  sarà  posizionata  tra  le  pile  5  e  6  del  nuovo
viadotto; le due pile sono le prime di tutto il cantiere a essere arrivate alla quota di
40 metri. Si tratta del primo pezzo di ponte a essere portato in elevazione, andando
a creare così la prima campata sulle 19 previste dal progetto ideato da Renzo Piano.
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Il  cantiere  per  realizzare  il  nuovo  Ponte  per  Genova  non  si  ferma  mai:  da  aprile
scorso si lavora 24 ore al giorno 7 giorni su 7. Lo Spazio Ponte presso Porta Siberia,
Porto  Antico  di  Genova,  è  un  punto/esposizione  dedicato  interamente  alla  vita  del
viadotto Polcevera, dalle informazioni sul cantiere alle lavorazioni in corso all'intero
progetto che nasce e prende vita. Porta Siberia è stata trasformata per l'occasione in
uno spazio aperto per la cittadinanza, "dove trovare informazioni puntuali  su quello
che  accade  in  Valpolcevera  oggi,  senza  dimenticare  quanto  accaduto  il  14  agosto
2018".  Una  volta  terminato  il  viadotto,  si  passerà  alla  realizzazione  del  cosiddetto
"Parco del Ponte", il progetto che si sviluppa sotto e attorno alla nuova infrastruttura
affidato  al  team  di  architetti  e  professionisti  guidato  da  Stefano  Boeri  che  proprio
oggi  dovrebbe  ricevere  l’incarico  ufficiale.  Bucci:  "Facciamo  tornare  Genova
superba"  "Oggi  dimostriamo  che  le  cose  grandi  si  possono  fare  bene  e  nei  tempi
giusti".  Questo  il  primo  commento  del  sindaco  del  capoluogo  ligure,  Marco  Bucci,
presente  alla  cerimonia  di  varo  del  primo  impalcato  del  nuovo  viadotto  sul
Polcevera.  "Deve  essere  un  messaggio  per  tutta  l'Italia:  facciamo  le  opere.  L'altro
messaggio è quello che ho scritto sulla cravatta: facciamo tornare Genova Superba",
ha  continuato  il  primo  cittadino,  a  cui  ha  fatto  eco  anche  il  governatore  della
Regione, Giovanni  Toti:  "Oggi  è una giornata importante per Genova – ha detto – e
soprattutto  che  dimostra  come  la  politica  possa  mantenere  le  promesse  che  fa".
Genova,  dunque,  e  il  suo  ponte  che  prende  nuova  vita  come  esempio  per  tutto  il
Paese.  "È  un  lavoro  enorme  e  il  messaggio  che  parte  da  qui  è  che  lavorando  tutti
insieme  possiamo  fare  cose  straordinarie",  ha  dichiarato  Pietro  Salini,
mentre  l’amministratore  delegato  di  Fincantieri,  Giuseppe  Bono,  ha  sottolineato
che "noi cercheremo di rispettare i tempi. Ricordo a tutti che quelli iniziali erano 12
mesi  dopo  la  demolizione.  La  demolizione  è  finita  a  giugno,  ma  i  mattoni  sono
ancora  qua.  Verrà  fuori  un’opera  veramente  bella,  anche  dal  punto  di  vista
architettonico".   Ida Artiaco Attualità  
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Ponte Genova, Cassinelli (Fi): "Il varo dei primi metri è un
simbolo per il Paese"

GENOVA -  "Il  varo dei  primi 50 metri  del
nuovo ponte per Genova rappresenta un
simbolo  per  l'intero  Paese.  Ancora  una
volta  Genova  con  le  sue  istituzioni,  dal
commissario  straordinario  per  la
ricostruzione Marco Bucci al commissario
per  l'emergenza  Giovanni  Toti  fino  a
tutte  le  associazioni  di  categoria,  ha
dimostrato  che  le  cose  si  possono  fare
bene  e  in  fretta",  ha  detto  il  deputato  Roberto  Cassinelli  a  margine  del  varo  del
primo impalcato del nuovo ponte per Genova. "Un segnale che anche con tutti i lacci
burocratici  di  tante leggi  da semplificare,  si  possono fare cose belle e importanti.  Il
riscatto  con dedizione e  orgoglio  per  non dimenticare le  43 vittime di  una tragedia
che  si  poteva  evitare.  Quella  laboriosità  che  Forza  Italia  e  l'intero  centrodestra
perseguono da sempre a favore del Si alle infrastrutture necessarie alla crescita del
Paese  e  contro  il  partito  del  No  che  pensa  a  una  decrescita  felice:  il  loro  sogno,  il
nostro  incubo",  ha  concluso  Cassinelli.   ApprofondimentiPrimo varo  nuovo viadotto,
Poma (Per  Genova):  "Fino  a  marzo  sollevamenti  continui"Sfonda  guard  rail,  camion
in bilico nel vuoto su viadotto A6Ponte per Genova, Bucci e Toti: "Un segnale che in
Italia  si  fanno  cose  belle  e  importanti"Ponte  per  Genova,  Piano:  "E'  proprio  come
l'avevamo  pensato"VideoVolpara  e  sicurezza  viadotto,  corteo  degli  abitanti  della
Valbisagno.  Le  immaginiViadotto  Bisagno:  viti  e  bulloni  sul  terrazzo,  gli  abitanti:
"Abbiamo paura"Nuovo viadotto,  Grasso:  "Per  le  polveri  del  cantiere  task force con
Amiu"Primo  varo  nuovo  viadotto,  Poma  (Per  Genova):  "Fino  a  marzo  sollevamenti
continui"
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Pulizia dei rivi, il piano straordinario si conclude in anticipo

Pulizia  dei  rivi,  il  piano  straordinario  si
conclude  in  anticipo  -  Liguria  OggiDi
Collaboratore6  -  1  Ottobre  2019  Share
Facebook  Twitter  WhatsApp  Linkedin
Pinterest  Email  Genova  –  Si  conclude  in
anticipo  rispetto  alla  tabella  di  marcia  il
piano  straordinario  di  pulizia  dei  rivi  e
dei  torrenti.  Aster,  su  sollecitazione
dell’assessorato  ai  lavori  pubblici  e
manutenzione,  ha  accelerato  l’apertura  degli  ultimi  cinque  cantieri  in  programma
per  la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico,  andando  a  concludere  i  lavori  a  fine
ottobre,  con  due  mesi  d’anticipo.  L’azione  di  manutenzione,  che  consiste  in  gran
parte nell’eliminazione della vegetazione infestante, riguarda: il torrente Nervi, il rio
Capolungo,  il  torrente  Branega  e  il  rio  San  Pietro.  In  questo  quadro  sono  stati
anticipati  anche  i  lavori  del  ripristino  della  briglia  sotto  il  pinte  Carrega.  Pietro
Piciocchi,  assessore ai  lavori  pubblici  e manutenzione,  spiega: “Il  nostro obiettivo è
quello  di  scongiurare  alcune  criticità  in  punti  dove  storicamente  si  sono  verificati
problemi.  Adeguamenti  idraulici,  tombinature,  pulizia  degli  alvei,  taglio  della
vegetazione  sono  solo  alcune  delle  azioni  avviate  e  che,  grazie  alla  disponibilità  di
Aster,  siamo  riusciti  ad  anticipare  rispetto  alle  previsioni.  Il  nostro  è  un  territorio
fragile,  sul  quale è necessaria un’incessante iopera di  monitoraggio e di  costante e
operosa  vigilanza.  Il  lavoro  di  prevenzione  è  cruciale  insieme  naturalmente  al
proseguimento dei grandi cantieri per la messa in sicurezza del territorio”. Mi piace:
SCELTO DALLA REDAZIONE
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Trasporto pubblico, sospensione temporanea della
Funicolare Sant’Anna

Per  lavori  di  manutenzione Genova.  Amt
informa  che  la  funicolare  Sant’Anna,
nella  giornata  di  giovedì  3  ottobre,
sospenderà  il  servizio  dalle  ore  9.00
(ultima  partenza)  alle  ore  17.00  (ripresa
del  servizio)  per  consentire  le  attività  di
manutenzione del verde lungo la linea.La
funicolare  collega  piazza  Portello  con  la  circonvallazione  a  monte  nei  pressi  per  di
Corso  Magenta,  via  Bertani,  ed  ogni  giorno  consente  a  centinaia  di  persone  di
spostarsi.L’impianto, in funzione dal 1891, è uno dei più caratteristici della città: fino
agli  anni  70  esisteva  un  impianto  di  zavorratura  ad  acqua,  poi  sostituita  dalla
trazione elettrica.
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Val Varenna, i lavori per la messa in sicurezza del torrente
sono fermi

Annunciati  per  settembre  2019,  gli
interventi  del  secondo  lotto  sono  stati
rinviati  al  2020.  Paolo  Drago:  “Una
pessima  notizia”.  Ma  intanto  Tursi
annuncia  il  compimento  della  pulizia  dei
rivi  “con  due  mesi  di  anticipo”.  Ed  è
polemica  Il  secondo  lotto  della  messa  in
sicurezza  del  torrente  Varenna  è  in
ritardo.  E  non  sarà  cosa  da  poco,  visto
che l’allungamento dei tempi è quantificato, a spanne, in almeno un anno. È questa
l’ennesima  promessa  non  mantenuta  per  quanto  riguarda  il  Ponente  genovese.
Lavori  annunciati  a  parole  o  nei  comunicati  stampa,  cui  poi  non  segue  un  inizio
concreto. Ma come mai questo ritardo a fronte di un’opera che, sempre stando alla
Giunta Comunale, era già finanziata? La notizia, assai brutta per tutta la valle e non
solo,  arriva  da  Paolo  Drago,  consigliere  municipale  del  Movimento  5  Stelle  al  VII
Ponente  e  tra  le  persone  più  attive  in  Val  Varenna.  È  stato  lui  a  seguire  da  vicino
l’evolversi  della  questione,  sempre  con  un’attenzione  particolare  alla  prevenzione
del  rischio  idrogeologico.  Drago  spiega:  “Nel  Consiglio  Municipale  dello  scorso  24
settembre,  ho  chiesto  al  presidente  del  Municipio  VII  Ponente,  Claudio  Chiarotti,
degli  aggiornamenti  circa  l’inizio  del  secondo  lotto  dei  lavori  di  costruzione  delle
arginature  del  torrente  Varenna  in  località  San  Carlo,  che  come  annunciato  dall’ex
assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova, Paolo Fanghella, il 26 ottobre del
2018,  in  occasione  del  Tavolo  di  monitoraggio  della  Val  Varenna  in  Municipio,
sarebbero  dovuti  partire  improrogabilmente  a  settembre   2019”.  Ebbene,  riferisce
Drago, “il presidente mi ha risposto, avendo parlato con il nuovo assessore ai Lavoro
Pubblici,  Pietro Piciocchi,  dicendo che purtroppo i  lavori  inizieranno in un mese non
meglio specificato del 2020. Il ritardo di inizio cantiere è riconducibile a un problema
ambientale di cui non ha ricevuto specifica. È una brutta notizia, per le persone che
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vivono a San Carlo e che aspettano da due anni che venga completata la messa in
sicurezza del  borgo,  dopo che nel  2017 venne montata la  passerella  al  termine del
primo lotto dei lavori. Altra notizia, sempre riportata dal presidente, è che questa è
l’unica  opera,  nel  Municipio,  di  cui  si  prevedeva  la  partenza  dei  lavori  in  questo
anno,  ma  che  non  inizieranno”.  Lo  scorso  anno,  in  un’intervista  al  nostro  giornale,
Fanghella  descriveva così  il  progetto  in  questione:  “L’assessorato  ai  Lavori  Pubblici
di  Tursi  ha  stanziato  un  milione  e  quattrocentomila  euro  nel  piano  triennale  degli
interventi.  Lo stanziamento per il  secondo lotto c’è. Si tratta di una briglia idraulica
nella  parte  alta  del  Varenna,  fondamentale  perché  anche  da  questa  dipende  la
perfetta efficienza dei lavori del primo lotto. L’intervento è in fase di progettazione e
successivamente  potrà  partire”.  Si  tratta  di  lavori  molto  attesi  perché,  venendo  in
giù  da  San  Carlo  di  Cese  e  nella  zona  dei  laghetti,  la  situazione  del  torrente  è
piuttosto critica.  Alcuni  argini  stanno cedendo,  la  vegetazione è molto  alta,  ci  sono
parecchi  ostacoli  rispetto  a  un  regolare  deflusso  delle  acque.  Eppure,  ieri  Tursi  ha
emesso  un  comunicato  di  tutt’altro  tenore.  Secondo  il  Comune  di  Genova,  “si  è
concluso in anticipo rispetto alla tabella di marcia il piano straordinario di pulizia dei
rivi  e  dei  torrenti.  Aster,  su  sollecitazione  dell’assessorato  ai  Lavori  Pubblici  e
Manutenzione, ha accelerato l’apertura degli ultimi cinque cantieri in programma per
la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico,  andando  a  concludere  i  lavori  a  fine
ottobre,  con  due  mesi  d’anticipo”.  Pietro  Piciocchi,  assessore  ai  lavori  pubblici  e
manutenzione, spiega: “Il  nostro obiettivo è quello di  scongiurare alcune criticità in
punti  dove  storicamente  si  sono  verificati  problemi.  Adeguamenti  idraulici,
tombinature,  pulizia  degli  alvei,  taglio  della  vegetazione  sono  solo  alcune  delle
azioni  avviate  e  che,  grazie  alla  disponibilità  di  Aster,  siamo  riusciti  ad  anticipare
rispetto  alle  previsioni.  Il  nostro  è  un  territorio  fragile,  sul  quale  è  necessaria
un’incessante  opera  di  monitoraggio  e  di  costante  e  operosa  vigilanza.  Il  lavoro  di
prevenzione  è  cruciale,  insieme  naturalmente  al  proseguimento  dei  grandi  cantieri
per  la  messa  in  sicurezza  del  territorio”.  Perplesso  il  suo  collega  al  Municipio  VII
Ponente,  Matteo  Frulio:  “Comunicati  con  toni  trionfalistici.  Ma  vorrei  invitarvi  a
chiedere  a  chi  abita  in  via  Branega,  via  Fabbriche,  Acquasanta  e  via  Ovada,  Val
Varenna.  Nessuna  delle  segnalazioni  fatte  dal  Municipio  è  stata  accolta.  Le  pulizie
dei rivi si sono limitate alle foci e poco oltre. Non ci vuole una laurea per capire che
se  a  monte  ci  sono  dei  tronchi  in  alveo,  la  pulizia  deve  proseguire  anche a  monte,
comunque sempre nella  parte demaniale.  Perché,  se viene qualcosa di  brutto,  quei
tronchi  tapperanno  le  campate  dei  ponti  e  aver  eliminato  due  canne  nei  primi
cinquecento  metri  di  torrente  non  sarà  servito  a  niente.  Bisogna  ascoltare  il
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territorio.  Questi  comunicati  stampa  sanno  di  presa  in  giro  per  chi  si  affaccia  dalla
finestra e vede come sono i torrenti sotto casa”.
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Val Varenna, i lavori per la messa in sicurezza del torrente
sono fermi

Il secondo lotto della messa in sicurezza del torrente Varenna è in ritardo. E non sarà
cosa da poco, visto che l’allungamento dei tempi è quantificato, a spanne, in almeno
un  anno.  È  questa  l’ennesima  promessa  non  mantenuta  per  quanto  riguarda  il
Ponente genovese. Lavori  annunciati  a parole o nei  comunicati  stampa, cui  poi  non
segue  un  inizio  concreto.  Ma  come  mai  questo  ritardo  a  fronte  di  un’opera  che,
sempre stando alla Giunta Comunale, era già finanziata? La notizia, assai brutta per
tutta  la  valle  e  non  solo,  arriva  da  Paolo  Drago,  consigliere  municipale  del
Movimento 5 Stelle al VII Ponente e tra le persone più attive in Val Varenna. È stato
lui  a  seguire  da  vicino  l’evolversi  della  questione,  sempre  con  un’attenzione
particolare  alla  prevenzione  del  rischio  idrogeologico.  Drago  spiega:  “Nel  Consiglio
Municipale  dello  scorso  24  settembre,  ho  chiesto  al  presidente  del  Municipio  VII
Ponente,  Claudio  Chiarotti,  degli  aggiornamenti  circa  l’inizio  del  secondo  lotto  dei
lavori di costruzione delle arginature del torrente Varenna in località San Carlo, che
come  annunciato  dall’ex  assessore  ai  Lavori  Pubblici  del  Comune  di  Genova,  Paolo
Fanghella,  il  26 ottobre del  2018,  in occasione del  Tavolo di  monitoraggio della Val
Varenna  in  Municipio,  sarebbero  dovuti  partire  improrogabilmente  a  settembre  
2019”.  Ebbene,  riferisce Drago,  “il  presidente mi  ha risposto,  avendo parlato  con il
nuovo  assessore  ai  Lavoro  Pubblici,  Pietro  Piciocchi,  dicendo  che  purtroppo  i  lavori
inizieranno in un mese non meglio specificato del 2020. Il ritardo di inizio cantiere è
riconducibile a un problema ambientale di cui non ha ricevuto specifica. È una brutta
notizia,  per  le  persone  che  vivono  a  San  Carlo  e  che  aspettano  da  due  anni  che
venga  completata  la  messa  in  sicurezza  del  borgo,  dopo  che  nel  2017  venne
montata  la  passerella  al  termine  del  primo  lotto  dei  lavori.  Altra  notizia,  sempre
riportata  dal  presidente,  è  che  questa  è  l’unica  opera,  nel  Municipio,  di  cui  si
prevedeva la partenza dei lavori in questo anno, ma che non inizieranno”. Lo scorso
anno,  in  un’intervista  al  nostro  giornale,  Fanghella  descriveva  così  il  progetto  in
questione:  “L’assessorato  ai  Lavori  Pubblici  di  Tursi  ha  stanziato  un  milione  e
quattrocentomila  euro  nel  piano  triennale  degli  interventi.  Lo  stanziamento  per  il
secondo  lotto  c’è.  Si  tratta  di  una  briglia  idraulica  nella  parte  alta  del  Varenna,
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fondamentale  perché  anche  da  questa  dipende  la  perfetta  efficienza  dei  lavori  del
primo lotto. L’intervento è in fase di progettazione e successivamente potrà partire”.
Si  tratta  di  lavori  molto  attesi  perché,  venendo  in  giù  da  San  Carlo  di  Cese  e  nella
zona  dei  laghetti,  la  situazione  del  torrente  è  piuttosto  critica.  Alcuni  argini  stanno
cedendo, la vegetazione è molto alta, ci sono parecchi ostacoli rispetto a un regolare
deflusso  delle  acque.  Eppure,  ieri  Tursi  ha  emesso  un  comunicato  di  tutt’altro
tenore. Secondo il Comune di Genova, “si è concluso in anticipo rispetto alla tabella
di  marcia  il  piano  straordinario  di  pulizia  dei  rivi  e  dei  torrenti.  Aster,  su
sollecitazione  dell’assessorato  ai  Lavori  Pubblici  e  Manutenzione,  ha  accelerato
l’apertura  degli  ultimi  cinque  cantieri  in  programma  per  la  prevenzione  del  rischio
idrogeologico, andando a concludere i lavori a fine ottobre, con due mesi d’anticipo”.
Pietro  Piciocchi,  assessore  ai  lavori  pubblici  e  manutenzione,  spiega:  “Il  nostro
obiettivo è  quello  di  scongiurare alcune criticità  in  punti  dove storicamente si  sono
verificati  problemi.  Adeguamenti  idraulici,  tombinature,  pulizia  degli  alvei,  taglio
della  vegetazione  sono  solo  alcune  delle  azioni  avviate  e  che,  grazie  alla
disponibilità di  Aster,  siamo riusciti  ad anticipare rispetto alle previsioni.  Il  nostro è
un territorio fragile, sul quale è necessaria un’incessante opera di monitoraggio e di
costante  e  operosa  vigilanza.  Il  lavoro  di  prevenzione  è  cruciale,  insieme
naturalmente  al  proseguimento  dei  grandi  cantieri  per  la  messa  in  sicurezza  del
territorio”.  Perplesso  il  suo  collega  al  Municipio  VII  Ponente,  Matteo  Frulio:
“Comunicati  con  toni  trionfalistici.  Ma  vorrei  invitarvi  a  chiedere  a  chi  abita  in  via
Branega,  via  Fabbriche,  Acquasanta  e  via  Ovada,  Val  Varenna.  Nessuna  delle
segnalazioni fatte dal Municipio è stata accolta. Le pulizie dei rivi si sono limitate alle
foci  e  poco  oltre.  Non  ci  vuole  una  laurea  per  capire  che  se  a  monte  ci  sono  dei
tronchi in alveo, la pulizia deve proseguire anche a monte, comunque sempre nella
parte  demaniale.  Perché,  se  viene  qualcosa  di  brutto,  quei  tronchi  tapperanno  le
campate  dei  ponti  e  aver  eliminato  due  canne  nei  primi  cinquecento  metri  di
torrente non sarà servito a niente.  Bisogna ascoltare il  territorio.  Questi  comunicati
stampa sanno  di  presa  in  giro  per  chi  si  affaccia  dalla  finestra  e  vede  come sono  i
torrenti sotto casa”.
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"La rinascita" del ponte nel cantiere che non si ferma

La  cerimonia  Il  premier  Giuseppe  Conte
parla di " una grande lezione" della città
al paese, Renzo Piano si rivolge agli oltre
mille  lavoratori  "  Vi  raccomando  di
lavorare in sicurezza, state attenti a non
farvi  male",  Bucci  ribadisce  che  sarà
pronto  "  ad  aprile  2020"  di  Fabrizio
Cerignale e Matteo Macor È la cerimonia
che non ti aspetti, sotto il cielo che fu di
ponte  Morandi,  quella  che  accompagna
la salita del primo pezzo d' impalcato del
nuovo  viadotto  sulla  Valpolcevera.  Dopo
quasi  dieci  mesi  di  lavori  non  stop  e
inaugurazioni,  alcune  parse  semplici
passerelle,  altre  riti  stanchi  e  talvolta
imbarazzati, per la prima volta promesse
e parole non fanno a pugni con la realtà.
Non  ci  sono  macerie  all'  orizzonte,  né
proteste o polemiche da ascoltare. Al posto dei monconi di quello che rimaneva del
ponte della tragedia, c' è finalmente qualcosa di reale, visibile, un invito a guardare
oltre. Il  primo, vero pezzo del viadotto che verrà è una trave di 50 metri  di acciaio,
larga  26 metri  e  alta  5,  che  davanti  al  premier  Giuseppe Conte  e  alla  neo ministra
delle Infrastrutture Paola De Micheli due maxi gru prima alzano da terra, poi posano
sui  sostegni  in  cima  alle  nuove  pile.  Quasi  un  rituale  laico,  la  composizione  della
prima campata del progetto, che invece delle quattro ore preventivate ne durerà la
metà.  «Non  sono  serviti  i  tempi  lunghi  comunicati  per  sicurezza:  -  si  sente
ammettere dai  tecnici  della struttura commissariale -  rimane tanto da lavorare,  ma
oggi pare tutto più facile, finalmente in discesa». Avviata tra le sirene dal simbolico
via  libera  delle  autorità  chiamate  a  parlare  per  l'  occasione,  i  rappresentanti  del
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governo insieme ai commissari sul territorio (il sindaco Marco Bucci e il governatore
Giovanni Toti) e a chi ha pensato e sta realizzando il progetto ( c' è Renzo Piano, ci
sono l'  ad  di  Fincantieri  Giuseppe Bono e  Pietro  Salini  di  Salini  Impregilo),  la  prima
posa  dell'  impalcato  è  del  resto  «  prova  tangibile  del  messaggio  di  speranza  che
comunica  questo  cantiere  »  ,  nota  proprio  Renzo  Piano,  che  il  nuovo  ponte  l'  ha
pensato,  "schizzato",  ispirato.  È  di  «rinascita»,  poi,  che parla  il  presidente Conte.  Il
premier  dedica  la  giornata  ai  familiari  delle  vittime  e  fa  della  vicenda  un  simbolo
nazionale  (  «  Genova  ci  sta  dando una  grande lezione,  ha  ridato  luce  al  Paese  »  ),
riconferma  Bucci  commissario  (  la  nomina  sarebbe  scaduta  il  4  ottobre,  è  stata
rinnovata  fino  a  primavera)  e  parla  di  memoria  e  programmi  di  lavoro.  «  Non
possiamo  dimenticarci  le  43  persone  che  non  ci  sono  più,  né  -  dirà  poi  al  Porto
Antico, per l' inaugurazione dell' info point interattivo allestito a Porta Siberia per far
conoscere  l'  avanzamento  lavori  -  il  dovere  di  testimoniare  con  atti  concreti  per
prevenire  e  rafforzare  la  sicurezza  delle  infrastrutture».  Un  concetto  ribadito  da
tanti, quasi a segnare una volta per tutte il cambio di prospettiva. Dopo il tempo del
lutto e dell' incertezza, dopo la rabbia e le proteste, ecco lo sguardo al futuro. A chi il
ponte lo sta costruendo e a quando il nuovo viadotto sarà in piedi. « Costruire è un
gesto di pace, fa nascere una cosa bellissima che si chiama solidarietà - si rivolgerà
agli  operai,  non  a  caso,  Piano  -  Qui  lavorano  oltre  mille  persone,  noi  progettisti
seduti in studio, voi come acrobati in cantiere. Per questo vi raccomando di lavorare
in sicurezza: state attenti a non farvi male » . In attesa di sapere che nome porterà il
nuovo Morandi, del via al concorso di idee sul tema annunciato dal Comune in estate
e  dei  risultati  del  sondaggio  online  "  anticipato"  ieri  tra  i  suoi  lettori  dall'  edizione
web di Repubblica, quello che pare diventare ogni giorno più chiaro, 414 giorni dopo
il  disastro  più  assurdo,  è  così  l'  obiettivo  finale.  «Benvenuti  nel  cantiere  che non si
ferma  mai»,  lo  definisce  il  commissario  Bucci,  «  lavoreremo  così  finché  i  genovesi
non avranno il loro ponte, ad aprile 2020». k Coronata I bambini di una scuola con le
maestre  guardano  dall'  alto  della  collina  le  operazioni  di  posa  della  trave
FOTOSERVIZIO DI FABIO BUSSALINO E ANDREALEONI.
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"Nove opere necessarie a liberare Genova" Le richieste delle
imprese al governo

Il  dossier  della  Camera  di  Commercio  di
Nadia  Campini  La  Gronda,  ma  anche  la
Diga  foranea,  il  tunnel  della
Fontanabuona,  il  prolungamento  della
metropolitana  di  Genova  e  non  solo.
Sono nove le opere infrastrutturali che la
Camera  di  Commercio  considera
prioritarie  per  Genova.  Un  elenco
dettagliato, con tanto di scheda per ogni
opera, è stato consegnato ieri alla nuova
ministra  alle  Infrastrutture  Paola  De
Micheli  arrivata  a  Genova  per  assistere
alla  posa  della  prima  trave  sul  nuovo
ponte  in  Valpolcevera.  Che  Genova  sia
drammaticamente  in  arretrato  nel
sistema  infrastrutturale  ormai  è  un  dato
non  più  contestato,  ma  il  documento
della  Camera  di  Commercio,  realizzato
con  il  supporto  di  Uniontrasporti,  va  oltre  ricordando  ad  esempio  che  il  tasso  di
incidentalità sui 341,2 chilometri della rete autostradale ligure è superiore di quattro
punti  rispetto a  quella  nazionale e quasi  il  doppio se si  prendono in  considerazione
solo i veicoli leggeri. Il crollo del ponte Morandi ha messo in evidenza le inefficienze
già  preesistenti,  pertanto  secondo  la  Camera  di  Commercio  «la  realizzazione  della
Gronda autostradale di Genova risulta ancora più urgente». Su questo tema Genova
e  la  Liguria  avevano  già  visto  una  mobilitazione  di  tutte  le  categorie  economiche
solo  lo  scorso  gennaio,  quando  ben  37  associazioni  avevano  firmato  un  manifesto
dal  titolo  "  Perché  sì  alla  Gronda",  consegnato  all'  allora  ministro  Danilo  Toninelli.
Cambiato  il  governo,  la  ministra  De  Micheli  ha  un  atteggiamento  sicuramente  più
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aperto  nei  confronti  delle  grandi  opere  rispetto  al  suo  predecessore,  a  lei  quindi  si
rivolge  ora  la  Camera  di  Commercio  mettendo  in  fila  tutti  i  lavori  necessari  per
ammodernare la rete infrastrutturale di Genova. Sul fronte delle opere ferroviarie ci
sono  il  Terzo  valico,  tutti  i  lotti  finanziati  e  lavori  in  corso,  il  potenziamento  e
prolungamento della  linea Novi  Ligure-  Tortona-  Pavia,  necessaria  prosecuzione del
terzo valico stesso, le connessioni portuali, opere strategiche di 'ultimo miglio' per l
connettività del porto con il  mercato, e il  raddoppio della ferrovia a Ponente, per la
quale  sono  disponibili  solo  il  17,3%  delle  risorse.  Tra  le  opere  stradali  spicca  la
Gronda, ancora bloccata al  ministero delle Infrastrutture, ma tra le prioritarie viene
indicato  anche  il  tunnel  della  val  Fontanabuona.  Il  trasporto  pubblico  locale
necessita invece dei finanziamenti per lo Sky Tram in Valbisagno e degli investimenti
per  il  prolungamento  della  metropolitana  di  Genova,  attualmente  in  fase  di
progettazione preliminare. Infine tra le priorità elencate alla Camera di Commercio c'
è  la  nuova  diga  foranea  per  permettere  l'  accesso  al  porto  delle  navi  di  grandi
dimensioni, qui servono 800 milioni di euro e 13,5 per la progettazione. k La ministra
Paola De Micheli, la nuova responsabile delle Infrastrutture.
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Allerta meteo gialla

Arpal  ha  diffuso  l'  allerta  gialla  per
temporali  su  tutta  la  regione  eccetto  l'
estremo  ponente.  Durata  prevista  fino
alle ore 14 di oggi.
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Ponte, un nuovo pezzo ogni 20 giorni Piano speciale per l'
incognita Polcevera

Il  tratto  più  lungo  di  impalcato  sarà
depositato  nel  greto  del  torrente:
pioggia,  vento  e  piene  possono
ostacolare  i  lavori  Roberto  Sculli  Il
cantiere  che  non  si  ferma  mai,  per  dirla
col  commissario  Marco  Bucci  che  ieri
mattina  ha  accolto  così  gli  ospiti  della
cerimonia  che  ha  portato  in  quota  il
primo pezzo del nuovo ponte, guarda già
avanti:  ci  vorranno una ventina  di  giorni
per vedere un' altra sezione di impalcato
salire  verso  il  cielo  e  sarà  quella  tra  le
pile 4 e 5, subito a ponente di quella che
ha preso posto ieri mattina. Poi, toccherà
a quella  tra le  pile  6 e 7,  subito a est,  e
ancora  a  un  altro  pezzo  a  occidente,  tra
le  pile  3  e  4.  E  così  via.  Sarà  questa
sequenza  a  comporre  il  troncone  ovest,
mentre,  ai  primi  di  novembre,  dovrebbe  iniziare  una  successione  simile  a  est  del
torrente.  Conducendo  a  passo  di  carica  verso  l'  unione  delle  due  "ali"  e  quello  che
sarà il  momento forse più delicato del  montaggio del  ponte ideato da Renzo Piano,
ossia il sollevamento degli impalcati più lunghi e in particolare quello che sovrasterà
il  Polcevera.  Manovra  che  coinciderà  con  l'  autunno  e  per  cui  da  tempo  è  in
preparazione  un  piano  speciale.  Finire  al  più  presto  è  il  mantra  della  gestione
commissariale  guidata da Bucci.  Alcuni  imprevisti,  fisiologici  per  un cantiere in  una
zona urbanizzata, hanno già spostato le lancette di  circa un mese e mezzo rispetto
alle  scadenze  scolpite  nel  contratto  coi  costruttori  Fincantieri  e  Salini  Impregilo,
riuniti  in  PerGenova:  la  fine  dell'  anno  per  l'  intero  scheletro  montato  e  la  metà  di
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aprile  per  far  circolare  i  primi  veicoli.  Tra  questi,  si  segnalano  la  scoperta  di
infrastrutture  sotterranee  non  note,  di  un  accumulo  di  idrocaburi  esausti,  sempre
sotto terra, i ritardi della demolizione del troncone est del vec chio Morandi, legati in
particolare  alla  gestione  di  polveri  e  amianto.  E,  ultimo  in  ordine  di  tempo,  alla
necessità di riorganizzare i trasporti speciali  dei pezzi di ponte, per l'  indisponibilità
di alcune strade - via Cornigliano in primis - deviazione che secondo PerGenova può
produrre tre settimane di ritardo. I tempi sono in realtà una variabile piuttosto fluida:
la  tecnica  costruttiva,  che  vede  in  sostanza  tanti  mini  interventi  procedere  in
parallelo,  consente  di  recuperare.  Allo  stesso  tempo,  anche  per  alcune  particolari
scelte  progettuali,  le  operazioni  sono  soggette  anche  a  fattori  esterni  e
incontrollabili. Il meteo è tra questi: l' uso costante di maxi gru rende il sollevamento
dei colossi molto sensibile al vento. Ieri le condizioni erano ideali ma non è detto sia
sempre  così,  anche  perché  quella  parte  di  vallata  è  nota  per  essere  soggetta  a
folate. La pioggia è un altro fattore da considerare. Non tanto perché può interferire
con  le  gettate  di  calcestruzzo  con  cui  sono  costruite  le  pile,  quanto  perché  potrà
incidere  sul  montaggio  della  trave  di  impalcato  tra  le  pile  9  e  10,  una  delle  tre
lunghe  100  metri  (tutte  le  altre  sono  da  50).  Questa  fase  dovrà  essere  progettata
con grande attenzione ed eseguita con un occhio costante al  meteo, come peraltro
caldeggiato nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sia per la sicurezza
di  chi  lavorerà,  sia  per  il  rischio  che  una  eventuale  piena  trovi  un  ostacolo  sulla
propria  strada.  Per  un  periodo  che  i  costruttori  devono  comprimere  al  massimo,  il
megalite  lungo  100  metri  dovrà  essere  poggiato  nel  greto  del  Polcevera,  in  senso
trasversale.  Ergo,  non  dovrà  essere  solo  sollevato  in  aria  ma  anche  ruotato  per
essere  poggiato  sulle  due  "torri"  in  cemento.  Per  questo  si  sta  studiando  una
qualche  forma  di  protezione  dell'  area  di  intervento.  Quest'  operazione  dovrebbe
essere tra le ultime a essere effettuate, col montaggio della trave tra le pile 10 e 11,
che  corrisponde  con  la  linea  ferroviaria  (che  dovrà  essere  interrotta).  Prima  però
serve  iniziare  la  sequenza  a  est.  Anche  in  questo  caso  la  prima  parte  di  impalcato
sarà  innalzata  circa  al  centro  del  troncone,  proseguendo  sui  due  lati,  fino  a  far
riunire la "nave". Senza requie.-
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Capolungo chiusa per asfaltatura da lunedì 7 ottobre

Si comunica che da Lunedì 7 ottobre, per
30 giorni, il tratto compreso tra l’incrocio
con  via  Serra  Gropallo  e  Via  Donato
Somma rimarrà chiuso dalle 20.30 alle 5
(tutta  la  notte)  per  l’intervento  di
asfaltatura.  “E’  una  bellissima  notizia
viste  le  pessime  condizioni  del  manto
stradale  –  spiega  il  vice  presidente  del
municipio  IX  Federico  Bogliolo-
Ovviamente,  la  linea  bus  617,  che  transita  di  notte,  verrà  spostata  su  via  Somma
(con  inversione  nella  zona  Ex  Dazio,  ndr).  Di  giorno  tutto  sarà  regolare”.  L'articolo
Capolungo chiusa per asfaltatura da lunedì 7 ottobre proviene da Il Nerviese.
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Cerimonia ponte, Conte: "Genova ha ridato speranza al
Paese"

Il  premier:  "Dovere  morale  di  chi  ha
incarichi  pubblici  è  rafforzare  la
sicurezza  delle  infrastrutture".
Riconfermato  Bucci  come  Commissario
per  la  ricostruzione  Anche  il  premier
Giuseppe Conte,  presente alla cerimonia
di varo del primo impalcato del Ponte per
Genova,  e  confermata  la  carica  di  Bucci
come Commissario, ha sottolineato come "Genova è simbolo di volontà di rinascita,
che  si  sta  concretizzando,  grazie  alla  collaborazione  tra  pubblico  e  privato,  dando
esempio di spirito di squadra e intelligenza, e dando la possibilità alle eccellenze di
dialogare".   Questo  Ponte,  ha  ricordato  "dimostra  che  si  possono  fare  grandi  cose
per il  Paese e che l'Italia può balzare agli  onori della cronaca perché realizza opere
ammirate  nel  mondo".  I  ringraziamenti  del  premier  vanno  a  chi  sta  lavorando  a
questo  grande  lavoro  di  ingegneria,  ma  sempre  "incorporato  il  ricordo  delle  43
vittime", sottolineando come "chi ha incarichi pubblici  ha il  dovere della memoria e
della  testimonianza  con  atti  concreti  e  con  l'impegno  costante  per  rafforzare  la
sicurezza  delle  infrastrutture:  l'imperativo  morale  deve  essere  la  manutenzione".
Infine ricorda l'impegno preso con Genova, il monitoraggio dei lavori con "l'obiettivo
di  inaugurare  il  ponte  secondo  quanto  stabilito  nel  cronoprogramma.  La  fase  di
avanzamento dei  lavori  conferma i  tempi  e la  realizzazione di  un'opera di  altissima
ingegneria",  prevista  per  aprile  2020.  "Genova  -  ha  concluso  -  ci  sta  dando  una
grande  lezione:  ha  ridato  speranza  al  Paese  intero,  la  portiamo  nel  cuore,
tornerò, determinato più di prima, finché il nuovo ponte non sarà restituito alla città,
alla regione e all'Italia".
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Ciclabilità urbana, Genova terzultima nella classifica di
Legambiente

In  24  città  italiane  -  tra  cui  Genova  -
sono  stati  allestiti  check-point  per
contare le bici che transitano nella fascia
oraria  tipica  degli  spostamenti  verso
l'ufficio  o  la  scuola  Un  po'  per  la
conformazione  della  nostra  città  -  fatta
di  saliscendi  anche  impegnativi  -  e  un
po'  per  questione  di  abitudine  e  mentalità,  Genova  finisce  agli  ultimi  posti  nella
classifica  della  ciclabilità  urbana.  A  svelarlo  è  Legambiente  con  il  Giretto  d'Italia
2019,  iniziativa  nazionale  che  vuole  rendere  visibile  il  traffico  ciclistico  delle  città
italiane che normalmente non è misurato nelle indagini statistiche sullo studio della
mobilità.Il  Giretto  d'Italia  è  una  sorta  di  "gara"  tra  città,  il  cui  scopo  è  quello  di
promuovere  gli  spostamenti  casa-lavoro  e  casa-scuola  effettuati  esclusivamente
tramite bicicletta. Nelle 24 città italiane che hanno aderito il 19 settembre sono stati
allestiti  check-point per contare le bici che transitano nella fascia oraria tipica degli
spostamenti  verso  l'ufficio  o  la  scuola.La  vincitrice  -  Piacenza  -  è  quella  che  ha
totalizzato,  nel  periodo di  monitoraggio,  il  maggior numero di  passaggi  di  biciclette
(ben  4.716).  A  seguire  Padova,  Bolzano  e  Reggio  Emilia.E  Genova?  Tra  le  città  che
hanno  partecipato  è  arrivata  terzultima,  con  appena  196  passaggi,  prima  solo  di
Modena  e  Carmagnola.Va  detto  che,  in  ogni  caso,  il  "Giretto  d'Italia"  ha  un  valore
simbolico,  sia  per  il  poco  tempo  della  rilevazione  (un  giorno  appena)  sia  perché  la
diversità delle città in gara in termini di urbanistica, densità abitativa e dinamiche di
traffico  rende  complesse  valutazioni  più  approfondite.«Il  successo  del  Giretto  ogni
anno  ci  racconta  di  un’Italia  pronta  a  pedalare,  come lo  è  nello  spostarsi  a  piedi  e
con  il  trasporto  pubblico  quando  l’auto  diventa  davvero  l’opzione  meno
concorrenziale  e  dove  c’è  garanzia  di  sicurezza  –  sottolinea  Giorgio  Zampetti,
direttore  generale  di  Legambiente  -.  Promuovere  una  modalità  di  spostamento  più
sana  e  più  sostenibile  e  ripensare  le  città  e  le  strade  vuol  dire  non  solo  ridurre
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traffico e smog,  ma anche creare le  premesse per un concreto miglioramento della
qualità della vita urbana. Rendere sostenibile l’intero settore trasporti è la vera sfida
della  lotta  ai  cambiamenti  climatici,  visto  anche  l’impatto  sempre  più  drammatico
che  questo  settore  ha  in  Italia.  È  possibile  farlo  subito,  ma  solo  superando  una
visione incentrata sull’automobile privata e sui motori  a combustione, per scegliere
le innovazioni e integrazioni possibili tra la mobilità ciclabile ed elettrica, pubblica e
condivisa.  È  un  impegno  che  chiediamo  sia  al  Governo  nazionale  che  alle
amministrazioni locali che devono saper cogliere e concretizzare la spinta che arriva
dai  loro  cittadini»  Per  muoverti  con  i  mezzi  pubblici  nella  città  di  Genova  usa  la
nostra Partner App gratuita !
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Genova: posato il primo impalcato del nuovo ponte sul
Polcevera

Si  stanno  completando  le  operazioni  di
posa  del  primo  impalcato  del  nuovo
ponte sul Polcevera. Alle 10,11 di questa
mattina  la  sirena  ha  dato  il  via  alle
operazioni  di  varo  in  quota  del  primo
pezzo  di  viadotto  tra  le  pile  5  e  6.  La
campata  è  lunga  50  metri  e  pesa  500
tonnellate,  viene  posizionata  a  circa  50
metri  di  altezza.  A  sollevarla,  due  gru  che  lavorano  in  tandem.  «Su  questo  nuovo
ponte  c’è  scolpito  il  dna  dei  genovesi  −  ha  spiegato  il  sindaco  di  Genova  Marco
Bucci,  presente  sul  cantiere  −  La  città  avrà  il  suo  nuovo  ponte,  nei  tempi  che
abbiamo  stabilito  a  fine  aprile  2020».  Tempi  confermati  anche  dal  presidente  del
consiglio  Giuseppe  Conte:  «Questa  fase  di  avanzamento  ci  consente  di  essere
ancora  più  precisi  sui  tempi  −  dice  il  premier  −  Stiamo  realizzando  un’opera  di
altissima ingegneria in tempi record: sono ancora più determinato di prima, tornerò
a  Genova  fino  a  quando  questo  nuovo  ponte  non  sarà  restituito  alla  città  e  alla
regione. Genova ci sta dando una grande lezione: ha dato luce e speranza al Paese
intero». Il  presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha poi rimarcato: «Se oggi
siamo qua è perché Genova non si è pianta addosso, ma si è rimboccata le maniche.
Vedo salire il  primo impalcato oggi,  con il  sindaco abbiamo pensato che ci  è voluto
anche  poco  e  ci  siamo  quasi  stupiti.  Ma  questo  primo  impalcato  è  molto  più  di
un’opera di ingegneria: è anche la dimostrazione che la buona politica si può fare e
può  mantenere  le  promesse,  anche  quando  si  è  di  colori  politici  diversi».  Presente
sul luogo del cantiere anche l’architetto Renzo Piano, che nel sottolineare il «lavoro
di  gruppo nel  costruire  un ponte,  che è  una cosa  bellissima perché è  un’opera  che
unisce,  quasi  un  gesto  di  pace»,  ha  poi  ricordato  agli  operai  l’importanza  delle
misure  di  sicurezza:  «Noi  progettisti  abbiamo  fatto  questo  lavoro  comodamente
seduti  a  un  tavolo.  Voi  invece  siete  qui,  tantissimi,  e  siete  come  degli  acrobati.
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Perciò lavorate in sicurezza e state attenti a non farvi male». Lo ha ribadito anche il
ministro  dei  Trasporti  Paola  De  Micheli:  «Le  regole  di  sicurezza  ci  sono,  a  noi  il
compito  di  farle  rispettare.  Le  regole  determinano  anche  la  qualità  del  risultato
finale».  Presenti  sul  posto  anche  l’ad  di  Fincantieri  Giuseppe  Bono  e  l’ad  di  Salini
Impregilo Pietro Salini. L'articolo Genova: posato il primo impalcato del nuovo ponte
sul Polcevera sembra essere il primo su Liguria Business Journal.
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Gronda, terzo valico e altre infrastrutture: a De Micheli
consegnato il “dossier Genova”

Nove  opere  fondamentali  per  la  città  al
vaglio del Ministro dei Trasporti Una lista
con  nove  opere  urgenti,  nove
infrastrutture  di  cui  Genova  ha
assolutamente  bisogno.  Il  presidente
della  Camera  di  commercio  di  Genova,
Luigi  Attanasio  l’ha  consegnata  alla
ministra dei  Trasporti  e delle Infrastrutture Paola De Micheli,  arrivata a Genova per
la  posa  del  primo  impalcato  del  nuovo  ponte  sul  Polcevera.  Al  primo  posto
dell’elenco, messo a punto con il supporto di Uniontrasporti, c’è il Terzo Valico, poi il
potenziamento e prolungamento della linea Novi Ligure-Tortona-Pavia, la gronda, le
connessioni  portuali,  la nuova diga foranea, il  raddoppio della ferrovia a Ponente, il
tunnel della Fontanabuona, il  prolungamento della metropolitana di Genova. E della
lista  delle  infrastrutture  da  realizzare  c’è  anche  lo  skytram  in  Valbisagno,  cioè  la
monorotaia sopraelevata per collegare Brignole e la Valbisagno. “Dopo l’appello sul
via  alla  gronda e  il  dossier  sugli  incidenti  in  autostrada  –  spiega  il  presidente  della
Camera  di  commercio  di  Genova,  Luigi  Attanasio  –  oggi  abbiamo  deciso  di
consegnare  al  ministro  il  quadro  aggiornato  delle  opere  necessarie  per  ovviare  al
problema di una rete autostradale e ferroviaria sottodimensionata rispetto al volume
di  traffico  di  merci  da  e  per  il  porto”.  Il  prossimo  passo  sarà  un  incontro  con  le
associazioni  di  rappresentanza  delle  imprese,  dei  lavoratori  e  dei  professionisti  “in
cui  esaminare  nel  dettaglio  il  dossier  e  stilare  insieme  la  lista  delle  priorità”
aggiunge Attanasio. Secondo il dossier la rete autostradale, costruita fra gli anni ’30
e  ’70,  da  tempo  è  “insufficiente”  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  tratte  di
attraversamento  del  Ponente  cittadino  e  della  Val  Polcevera.  La  rete  ferroviaria  è
sottodimensionata:  “le  reti  regionali  sono  problematiche  per  la  morfologia  del
territorio, i molti tratti tortuosi e le numerose gallerie, ma anche per la vetustà delle
linee  e  la  presenza  di  alcuni  segmenti  ancora  a  binario  unico”.  Ancora:  “I  fasci  di
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binari  all’interno del  porto non sono adeguati  ai  nuovi  standard del  trasporto merci
ferroviario,  e  sono  frequenti  i  casi  di  saturazione  nei  terminal  con  l’impossibilità  di
ricevere i treni”.
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Incidente in sopraelevata blocca traffico direzione ponente,
ora risolto

Pomeriggio  di  passione  quello  di  oggi  a
Genova  per  gli  automobilisti.  Sulla
sopraelevata  si  è  verificato  un  incidente
che ha visto protagonisti tre auto ed una
moto  che  ha  generato  un  blocco  del
traffico  in  direzione  ponente  con  una
coda che è arrivata fino dall’entrata della
Strada  Aldo  Moro  alla  Foce.  Il
motociclista è stato trasportato in codice
giallo  all’ospedale  Villa  Scassi  di
Sampierdarena.  Nell’incidente  un  mezzo  ha  perso  del  liquido  oleoso  e  così  anche
Aster  è  dovuta  intervenire  per  bonificare  l’asfalto.  Dapprima  è  stata  aperta  solo  la
corsia  di  sorpasso  per  permettere  la  rimozione  dei  mezzi  coinvolti,  alla  fine  la
circolazione è tornata nella norma.
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Val Varenna, i lavori per la messa in sicurezza del torrente
sono fermi

Annunciati  per  settembre  2019,  gli
interventi  del  secondo  lotto  sono  stati
rinviati  al  2020.  Paolo  Drago:  “Una
pessima  notizia”.  Ma  intanto  Tursi
annuncia  il  compimento  della  pulizia  dei
rivi  “con  due  mesi  di  anticipo”.  Ed  è
polemica  Il  secondo  lotto  della  messa  in
sicurezza  del  torrente  Varenna  è  in
ritardo.  E  non  sarà  cosa  da  poco,  visto
che l’allungamento dei tempi è quantificato, a spanne, in almeno un anno. È questa
l’ennesima  promessa  non  mantenuta  per  quanto  riguarda  il  Ponente  genovese.
Lavori  annunciati  a  parole  o  nei  comunicati  stampa,  cui  poi  non  segue  un  inizio
concreto. Ma come mai questo ritardo a fronte di un’opera che, sempre stando alla
Giunta Comunale, era già finanziata? La notizia, assai brutta per tutta la valle e non
solo,  arriva  da  Paolo  Drago,  consigliere  municipale  del  Movimento  5  Stelle  al  VII
Ponente  e  tra  le  persone  più  attive  in  Val  Varenna.  È  stato  lui  a  seguire  da  vicino
l’evolversi  della  questione,  sempre  con  un’attenzione  particolare  alla  prevenzione
del  rischio  idrogeologico.  Drago  spiega:  “Nel  Consiglio  Municipale  dello  scorso  24
settembre,  ho  chiesto  al  presidente  del  Municipio  VII  Ponente,  Claudio  Chiarotti,
degli  aggiornamenti  circa  l’inizio  del  secondo  lotto  dei  lavori  di  costruzione  delle
arginature  del  torrente  Varenna  in  località  San  Carlo,  che  come  annunciato  dall’ex
assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova, Paolo Fanghella, il 26 ottobre del
2018,  in  occasione  del  Tavolo  di  monitoraggio  della  Val  Varenna  in  Municipio,
sarebbero  dovuti  partire  improrogabilmente  a  settembre   2019”.  Ebbene,  riferisce
Drago, “il presidente mi ha risposto, avendo parlato con il nuovo assessore ai Lavoro
Pubblici,  Pietro Piciocchi,  dicendo che purtroppo i  lavori  inizieranno in un mese non
meglio specificato del 2020. Il ritardo di inizio cantiere è riconducibile a un problema
ambientale di cui non ha ricevuto specifica. È una brutta notizia, per le persone che
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vivono a San Carlo e che aspettano da due anni che venga completata la messa in
sicurezza del  borgo,  dopo che nel  2017 venne montata la  passerella  al  termine del
primo lotto dei lavori. Altra notizia, sempre riportata dal presidente, è che questa è
l’unica  opera,  nel  Municipio,  di  cui  si  prevedeva  la  partenza  dei  lavori  in  questo
anno,  ma  che  non  inizieranno”.  Lo  scorso  anno,  in  un’intervista  al  nostro  giornale,
Fanghella  descriveva così  il  progetto  in  questione:  “L’assessorato  ai  Lavori  Pubblici
di  Tursi  ha  stanziato  un  milione  e  quattrocentomila  euro  nel  piano  triennale  degli
interventi.  Lo stanziamento per il  secondo lotto c’è. Si tratta di una briglia idraulica
nella  parte  alta  del  Varenna,  fondamentale  perché  anche  da  questa  dipende  la
perfetta efficienza dei lavori del primo lotto. L’intervento è in fase di progettazione e
successivamente  potrà  partire”.  Si  tratta  di  lavori  molto  attesi  perché,  venendo  in
giù  da  San  Carlo  di  Cese  e  nella  zona  dei  laghetti,  la  situazione  del  torrente  è
piuttosto critica.  Alcuni  argini  stanno cedendo,  la  vegetazione è molto  alta,  ci  sono
parecchi  ostacoli  rispetto  a  un  regolare  deflusso  delle  acque.  Eppure,  ieri  Tursi  ha
emesso  un  comunicato  di  tutt’altro  tenore.  Secondo  il  Comune  di  Genova,  “si  è
concluso in anticipo rispetto alla tabella di marcia il piano straordinario di pulizia dei
rivi  e  dei  torrenti.  Aster,  su  sollecitazione  dell’assessorato  ai  Lavori  Pubblici  e
Manutenzione, ha accelerato l’apertura degli ultimi cinque cantieri in programma per
la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico,  andando  a  concludere  i  lavori  a  fine
ottobre,  con  due  mesi  d’anticipo”.  Pietro  Piciocchi,  assessore  ai  lavori  pubblici  e
manutenzione, spiega: “Il  nostro obiettivo è quello di  scongiurare alcune criticità in
punti  dove  storicamente  si  sono  verificati  problemi.  Adeguamenti  idraulici,
tombinature,  pulizia  degli  alvei,  taglio  della  vegetazione  sono  solo  alcune  delle
azioni  avviate  e  che,  grazie  alla  disponibilità  di  Aster,  siamo  riusciti  ad  anticipare
rispetto  alle  previsioni.  Il  nostro  è  un  territorio  fragile,  sul  quale  è  necessaria
un’incessante  opera  di  monitoraggio  e  di  costante  e  operosa  vigilanza.  Il  lavoro  di
prevenzione  è  cruciale,  insieme  naturalmente  al  proseguimento  dei  grandi  cantieri
per  la  messa  in  sicurezza  del  territorio”.  Perplesso  il  suo  collega  al  Municipio  VII
Ponente,  Matteo  Frulio:  “Comunicati  con  toni  trionfalistici.  Ma  vorrei  invitarvi  a
chiedere  a  chi  abita  in  via  Branega,  via  Fabbriche,  Acquasanta  e  via  Ovada,  Val
Varenna.  Nessuna  delle  segnalazioni  fatte  dal  Municipio  è  stata  accolta.  Le  pulizie
dei rivi si sono limitate alle foci e poco oltre. Non ci vuole una laurea per capire che
se  a  monte  ci  sono  dei  tronchi  in  alveo,  la  pulizia  deve  proseguire  anche a  monte,
comunque sempre nella  parte demaniale.  Perché,  se viene qualcosa di  brutto,  quei
tronchi  tapperanno  le  campate  dei  ponti  e  aver  eliminato  due  canne  nei  primi
cinquecento  metri  di  torrente  non  sarà  servito  a  niente.  Bisogna  ascoltare  il
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territorio.  Questi  comunicati  stampa  sanno  di  presa  in  giro  per  chi  si  affaccia  dalla
finestra e vede come sono i torrenti sotto casa”.
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