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Asfaltature notturne Mense, ecco le tariffe Amt, stop in De
Ferrari

Aster è al lavoro per riasfaltare in varie strade
cittadine: Tra gli  interventi più recenti ci sono
quelli  in  via  Evandro  Ferri,  in  Valpolcevera,  e
via  Righetti,  ad  Albaro  Simulare  la  tariffa  per
la  mensa  scolastica:  è  la  nuova  funzione

inserita  nel  Fascicolo  del  cittadino,  nella
sezione  IoGenitore.  Il  Fascicolo  è  accessibile
tramite  Spid  Per  la  chiusura  al  transito  di  De
Ferrari  in  occasione  di  uno  show  pirotecnico,
dalle  20  fino  a  cessate  esigenze  le  linee  Amt
di passaggio cambieranno percorso.
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energia

Congelata la tassa sugli extra-profitti: tecnici al lavoro per
limare il testo finale

L'  aliquota  della  tassa  sugli  extraprofitti  delle
aziende  che  producono  e  distribuiscono
energia  salirà  dal  10  al  25  per  cento,  ma  la
misura  non  compare  nell'  ultima  bozza.
Riflessioni tecniche e politiche sono in corso e
non è escluso che la norma venga inserita nel
decreto  Taglia-prezzi,  all'  esame  delle
commissioni  Industria  e  Finanze  del  Senato.
La  tassa,  secondo  la  vecchia  formulazione,  si
calcola  sulla  differenza  realizzata  nel  periodo
1°  ottobre  2021-31  marzo  2022  rispetto  al
saldo  sugli  stessi  mesi  tra  il  2020  e  il  2021.
Ma  non  si  applica  sui  guadagni  inferiori  a  5
milioni  di  euro.  Nel  mirino  ci  sono  i  big
energetici  come  Eni,  Enel,  A2A,  Hera,  Edison,

Acea,  Iren,  Sorgenia.  Saltata  invece  la  norma
che  stabiliva  la  presenza  dei  governatori  alle
riunioni  del  Consiglio  dei  ministri  per
autorizzare  (ma  senza  diritto  di  voto)  gli
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati  da  fonti  rinnovabili.  Spunta  un
fondo  per  «assicurare  la  garanzia»  degli
investimenti per le imprese di rigassificazione.
Il  fondo  presso  il  Tesoro  è  da  quantificare  e
viene  creato  per  «garantire  gli  investimenti  e
limitare  il  rischio  sopportato  dalle  imprese  di
rigassificazione».  Il  finanziamento  dovrebbe
essere  erogato  annualmente  dal  2024  al
2043.  Confermato  il  bonus  sociale  retroattivo
per  compensare  le  bollette  di  luce  e  gas  già
pagate. - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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biglietti scontati per i genovesi. in serata fuochi d' artificio a de ferrari

Euroflora spinge il verde urbano «Ecco i nuovi Giardini
Baltimora»

EDOARDO MEOLI

Edoardo Meoli Piante anche ad alto fusto e poi
fiori  e  grandi  prati  all'  inglese.  I  Giardini
Baltimora,  cuore  verde  e  purtroppo  a  lungo
degradato  della  city  (i  "giardini  di  plastica")
torneranno  a  nuova  vita  grazie  al  progetto  di
rigenerazione  urbana  presentato  non  a  caso
ad  Euroflora.  Sono  stati  gli  assessori  Stefano
Garassino,  con  delega  alla  sicurezza,  e
Simonetta Cenci, che si occupa di urbanistica,
ad  approfittare  della  rassegna  nerviese  per
raccontare il  piano. Ma sono state soprattutto
le architette Susanna Bordoni ed Elena Pisano,
dell'  omonimo  studio,  e  Stefania  Spina,
architetta paesaggista, a entrare nel dettaglio
di come sarà il  futuro dello spazio urbano. Un
futuro che parte da una collaborazione stretta
tra  il  pubblico,  che  ha  messo  a  disposizione
due  diversi  finanziamenti  (dal  secreto
sicurezza  350  mila  euro  e  dalla  Fondazione
San  Paolo  altri  100  mila  euro)  e  i  privati  che
fanno  capo  alla  cordata  guidata  da  Talent
Garden  Genova,  che  insieme  a  Genova
Industrie  Navali,  Food  Experience  e  Bon  Ton
Catering  si  è  aggiudicata  il  bando  per  la
concessione  dell'  area  per  dieci  anni.  La
rigenerazione urbana già in atto in nei Giardini
Baltimora punta a fare una cosa semplicissima

e  fondamentale:  eliminare  il  degrado  che  per
mezzo  secolo  ha  interessato  quello  spazio
urbano. «Questa zona è stata come circondata
da  dighe,  rappresentate  dagli  uffici  della
regione  e  dal  muraglione  -  dice  Bordoni  -  un
luogo  che  è  circondato  da  mura  diventa  un
luogo  non  vissuto.  Così  è  stato  per  anni».  A
tentare  il  miracolo  di  recuperare  la  zona  è
Alessandro  Cricchio,  ad  di  Talent  Garden
Genova,  che  è  capofila  del  progetto  «Ci
richiamiamo  alla  concezione  del  campus
americano  immerso  nel  verde  in  cui,  al  posto
degli  studenti,  si  incontrano,  si  confrontano  e
si  contaminano  lavoratori  e  liberi
professionisti  di  ambiti  diversi».  A  parlare  di
piante  e  fiori  è  Stefania  Spina:  «Sono  stati
eliminati  gli  arbusti  spontanei  infestanti  che
occludevano  le  visuali  in  modo  da  rendere
percepibile lo spazio aperto da qualsiasi lato e
non incorrere in angoli scuri. Al centro di tutto
resta  il  grande  prato,  ma  sono  state  messe  a
dimora  otto  nuove  alberature  (più  una)  e  più
di  tremila  arbusti  e  ottocento  piante
graminacee».  Da  Euroflora,  intanto  arriva  la
conferma  che  oggi  i  genovesi  pagheranno  il
prezzo  di  ingresso  contato  a  15  euro.  Poi  in
serata,  meteo  permettendo,  potranno  godersi
i  fuochi  d'  artificio  in  piazza  De  Ferarri.  -  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Rolli Days Abitare il Barocco

CLAUDIO CABONA

l'  evento  Claudio  Cabona  /  Genova  Tuffarsi
nella  bellezza  e  perdersi,  scoprendo  e
riscoprendo  le  radici  di  una  città  che  non
smette di meravigliare. L' edizione primaverile
dei  Rolli  Days,  l'  evento  con  cui  Genova
celebra i suoi palazzi Patrimonio dell' Umanità
Unesco  dal  2006,  si  terrà  da  venerdì  13  a
domenica  15  maggio.  Oltre  40  siti
monumentali  visitabili,  25  dimore  aperte  al
pubblico e una visione che diventa sempre più
inclusiva.  «L'  idea  è  proprio  quella  di
accendere i riflettori su nuove parti della città,
costruendo  sinergie  con  altri  partner
importanti»  anticipa  Giacomo  Montanari,
responsabile  scientifico  della  manifestazione
«fra  le  grandi  novità  c'  è  l'  apertura  dell'
Oratorio  di  Coronata,  raggiungibile
gratuitamente  con  il  bus  di  linea  grazie  alla
sinergia tra il  Comune di  Genova e Amt,  oltre
a  quella  dell'  Oratorio  di  San  Giacomo  alla
Marina,  in  centro.  E  c'  è  già  un  record:
saranno  84  i  giovani  divulgatori  che  faranno
da Virgilio  al  pubblico.  Il  lavoro  di  formazione
su questi ragazzi, retribuiti per svolgere quello
che  fanno,  è  uno  dei  grandi  motori  che  ogni
anno  è  capace  di  mettere  in  moto  i  Rolli
Days».  Dimore  specchio  della  raffinatezza,
della cultura, ma anche delle enormi ricchezze
della  Genova  di  un  tempo,  apriranno
magicamente  le  proprie  porte.  Ambienti
scenografici, sacri e profani, nel centro storico
o  fuori  città,  uniti  dalla  bellezza  e  dal  gusto
dei  loro  committenti.  «Quest'  anno,  l'  evento
convive  con  un  appuntamento  culturale
fondamentale  per  la  città  di  Genova:  il
"progetto  Superbarocco",  un  momento  di
scoperta  e  approfondimento  del  barocco

genovese,  in concomitanza con la mostra che
le  Scuderie  del  Quirinale  a  Roma  dedicano  a
questa  straordinaria  stagione  della  cultura
artistica  della  città»  ricorda  Barbara  Grosso,
assessore  alla  Cultura  del  Comune  «per
questa  occasione  è  in  corso  a  Palazzo  Ducale
l'  esposizione  "La  forma  della  meraviglia.
Capolavori  a  Genova  1600  -  1750",  che
eccezionalmente  sarà  gratuita  nelle  giornate
di  sabato  14  e  domenica  15  in  occasione  del
trentesimo  compleanno  dell'  istituzione».
Parallelamente, tutta la città sarà coinvolta in
una  sorta  di  museo  diffuso  attraverso  la
rassegna  "I  protagonisti:  capolavori  a  Genova
1600  -  1750":  i  principali  musei  cittadini  e
alcune  altre  sedi  di  grande  fascino
ospiteranno  infatti  esposizioni  tematiche,
dedicate a un singolo protagonista della scena
genovese  con  un  focus  preciso,  ovviamente,
sul barocco. Anche i Rolli Days parteciperanno
quindi  a  quest'  esperienza,  il  tutto  per
scoprire  come  vivevano  e  come  volevano
essere  rappresentate  le  famiglie  dell'
aristocrazia  genovese  durante  il  movimento
barocco.  «I  dati  di  prenotazione  sono  già
incredibili:  quasi  12  mila  persone  hanno  già
deciso  quali  palazzi  vorranno  scoprire  e
visitare» sottolinea Grosso «a Palazzo Bianco,
il  75% dei  prenotati  è  under  35,  fascia  d'  età
sempre  più  innamorata  dei  Rolli  Days».  Ci
saranno  delle  novità  anche  dal  punto  di  vista
della "vivibilità" della manifestazione. Venerdì
13  maggio  dalle  15  alle  19,  sabato  14  e
domenica  15  dalle  10  alle  19,  spostarsi  fra  i
palazzi  dei  Rolli  sarà  più  gradevole  grazie  all'
isola pedonale che coinvolgerà Piazza Fontane
Marose,  via  Garibaldi,  via  Cairoli  e  Via  Balbi.
Accanto  al  programma  di  aperture  delle
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dimore  e  degli  altri  siti  che  si  collegano  alla
storia  della  Genova  barocca,  questa  edizione
dei  Rolli  Days  offre  una  ricca  serie  di  altri
appuntamenti  particolari.  Per  citarne  alcuni:
sabato 14 maggio si celebrerà in tutta Europa
la Notte dei Musei, e anche il capoluogo ligure
parteciperà  a  questo  evento  magico  con
aperture  straordinarie.  Inoltre  verrà
presentato  l'  importante  progetto  dell'
Arcidiocesi  di  Genova dedicato alle  "Sacrestie
aperte". Saranno quattro le sacrestie visitabili
per  la  prima  volta  durante  i  Rolli  Days:  la
monumentale sacrestia di San Filippo, ispirata
a Borromini, quella di San Siro, la più grande a
Genova,  oltre  a  quella  di  Santa  Maria  delle
Vigne,  con  due  ambienti  adiacenti  arredati
con  alti  armadi  in  legno  di  noce  intagliato
realizzati  fra  il  1640  e  il  1660,  e  quella  di
Santa  Maria  di  Castello,  con  il  magnifico
arredo  in  noce  settecentesco  di  Stefano
Porcile.  Ci  sarà  anche  uno  spettacolo  a  cura

del Teatro Pubblico Ligure che riempirà di voci
e  di  emozioni  l'  Abbazia  del  Boschetto  e
verranno  presentati  i  risultati  della  call  Rolli
Lab,  dedicata  alla  promozione  partecipata
dell'  evento.  Un'  iniziativa  pensata  per
raccogliere  pareri  e  suggerimenti  per  far
crescere sempre di più la kermesse. «Le visite
agli  spazi  monumentali  più  importanti  della
città  saranno  poi  accompagnate  da  un  ricco
programma di  eventi  collaterali  che  vedranno
musica  classica,  barocca  e  contemporanea
alternarsi  a  performances  teatrali  all'  interno
dei  siti  aperti  sia  in  orario  diurno  che  serale»
conclude  Grosso  «ho  coinvolto  Rst  e
Forervergreen, gruppi di lavoro che animano il
territorio  coinvolgendo  migliaia  di  giovani,
nella  realizzazione  di  momenti  musicali
speciali, capaci di far abbracciare l' elettronica
alla  storia  del  territorio».  -  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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La rassegna

Cosa resterà di questa Euroflora ai Parchi di Nervi
Ultimi tre giorni e sprinti finale della kermesse Lunedì si smonta tutto e da metà giugno i

giardini torneranno alla fruibilità pubblica

di  Valentina  Evelli  Almeno  un  mese  di  lavoro
per  riavere,  a  metà  giugno,  i  Parchi  di  Nervi
parzialmente  riaperti  al  pubblico.  In  attesa
dello  sprint  finale  della  12°a  edizione  di
Euroflora gli addetti ai lavori guardano avanti.
«  Per  noi  il  periodo  più  critico  deve  ancora
arrivare - racconta Giorgio Costa, responsabile
del  verde  di  Aster  -  Da  una  parte  c'  è  la
pressione  perché  tutti  vorrebbero  poter
tornare  ai  parchi  il  più  presto  possibile.  Sono
chiusi  da  inizio  aprile.  Dall'  altro,  conclusa  la
manifestazione,  dovremmo  occuparci  della
semina  dei  prati  e  della  manutenzione,
interventi  fondamentali  per  i  mesi  a  venire
nella  gestione  dei  parchi».  Al  lavoro  i  15
addetti  di  Aster,  supportati  da  300  studenti
del  Marsano,  che,  a  rotazione,  già  durante  il
periodo  di  Euroflora,  hanno  affiancato  gli
esperti  e  gli  allestitori  con  i  progetti  di
alternanza  scuola-  lavoro.  Da  lunedì
partiranno  i  cantieri  per  smontare  stand  e
allestimenti.  «  La  prima  settimana  inizieremo
da quelli più grandi, come le piante grasse dei
giardini  esotici  di  Montecarlo,  o  quelle  della
Toscana  e  della  Sardegna  per  caricare  gli
esemplari  e  portarli  via  con  i  camion  degli
espositori.  In  contemporanea  saranno
smontate  le  fontane  e  tutti  gli  altri  stand,
anche quelli della ristorazione - spiega Costa -
Poi,  nella  seconda  settimana,  saranno
smantellati  le  pavimentazioni  appoggiate  sul
terreno e  i  percorsi  di  ghiaia  bianca che sono
stati  sistemati  su  una  specie  di  vassoio  che
permette  di  recuperare  i  materiali».  Da  fine

maggio  inizierà  un'  apertura  graduale  dei
nove ettari  di  parco.  Si  partirà  dal  roseto,  nel
pieno  della  fioritura,  con  l'  entrata  da  Villa
Grimaldi che permetterà anche di raggiungere
il mare. In una decina di giorni toccherà poi al
parco giochi per bambini di villa Serra per poi
riaprire  una  parte  di  villa  Gropallo.  Dalla
seconda  metà  di  giugno,  invece,  nuova
parziale  chiusura  per  preparare  la  splendida
cornice  degli  spettacoli  estivi  ai  parchi  di
Nervi.  Cosa  resterà  di  Euroflora?  Seguendo  le
indicazioni  della  Soprintendenza  non  si  può
lasciare  nessun  allestimento.  Non  è  previsto
alcuna  variazione  dello  stato  dei  luoghi  che,
dopo  l'  evento,  devono  tornare  in  tutto  e  per
tutto alla situazione originale. I tecnici di Aster
recupereranno  alcune  palme  portate  dalla
Sardegna.  «  Che  speriamo  di  poter  sistemare
il  prossimo  autunno»,  spiegano.  Mentre  tutte
le  piante  degli  allestimenti  della  Regione
Liguria  e  dello  stand  di  Anci  saranno
distribuite ai comuni per il verde pubblico. E le
piante  dell'  Olanda,  anche  se  sfiorite  saranno
messe  a  dimora  per  recuperarle  la  prossima
primavera.  «  I  partecipanti  di  Euroflora  sanno
bene di non poter lasciare nulla nei parchi, è il
primo  punto  del  regolamento  -  ricorda  Costa-
Per  i  genovesi  è  diverso.  In  tanti  sperano
sempre  che  parte  delle  meravigliose
composizioni  che  hanno  visto  in  queste
settimana  possano  essere  mantenute».
Intanto  il  lavoro  degli  addetti  di  Aster  non  si
ferma  neppure  in  questi  giorni,  cambiando  i
tratti di erba più usurati e bagnando le piante
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a mano perché gli impianti di irrigazione sono
fermi.  «La  pioggia  e  questo  clima  fresco  ha
giovato a tutti gli allestimenti, le piante hanno
retto  bene  -  conclude  Costa  -C'  è  ancora  una
fioritura  spettacolare  delle  azalee,  solo  nelle
aree interne con i fiori recisi e le composizioni
sono  stati  necessari  maggiori  interventi  ».  E

per  lo  sprint  finale  di  Euroflora  continuano  le
promozioni con ingressi ridotti a 15 euro, oggi
per tutti i genovesi, e il biglietto a 10 euro per
gli  under  30  disponibile  fino  a  domenica,
ultimo giorno della floralies. © RIPRODUZIONE
RISERVATA  I  disegni  Un  gruppo  di  pittori  che
fanno parte dell' associazione "Arte in Fiore"
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Domani e domenica al Porto Antico

Il futuro della mobilità test e incontri a Genova

Personaggi di rilievo si confronteranno su temi
di  interesse  per  tutti:  futuro  della  mobilità,
sicurezza,  sostenibilità.  Importanti  marchi
esporranno  le  loro  ultime  novità  di  prodotto
tra  monopattini,  E-Bike,  scooter  e  moto
elettriche, che il pubblico potrà testare i mezzi
lungo  la  suggestiva  ciclabile  che  costeggia  il
mare  e  l'  Acquario  di  Genova.  Questo  e  altro
domani  e  domenica  al  Porto  Antico  con  gli
Emowing  Days,  l'  evento  sulla  mobilità
elettrica  e  sostenibile  che  in  questa  seconda
edizione  raddoppia  con  due  appuntamenti,  il
primo  appunto  a  Genova,  città  che  si  è
aggiudicata  il  premio  Urban  Award  2021,
destinato  ai  Comuni  più  virtuosi  in  termini  di
mobilità  sostenibile,  e  il  secondo  il  28  e  29  a
Milano.  In  programma  tanti  test  prodotto  e
momenti  di  incontro  tra  aziende  e  cittadini,
che  si  svolgeranno  nell'  area  principale

interessata dall' evento (una superficie di oltre
2.000 mq), lungo la pista ciclabile in direzione
del museo del Mare Galata e sul percorso che
costeggia  l'  Acquario  con  approdo  finale  sull'
Isola delle Chiatte, progettata da Renzo Piano.
Non solo:  con il  supporto dell'  app komoot,  in
collaborazione  con  Bosch,  sono  stati  previsti
anche  percorsi  con  lunghezze  maggiori,
tracciati  off  road  e  vari  dislivelli,  per  mettere
alla  prova  tutti  i  tipi  di  mezzi.  Dopo  i  numeri
record  del  2020,  con  oltre  2  milioni  di  pezzi
venduti, il mercato bike 2021 ha quasi bissato
le cifre dell' anno precedente, con 1,97 milioni
di  unità.  Ottime  anche  le  vendite  di
monopattini  e  scooter  elettrici.ale.pie.  -  ©
RIPRODUZIONE  RISERVATA  Al  Porto  Antico  di
Genova  si  parlerà  di  mobilità  elettrica  e
sostenibile l' evento.
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Il Comune ha assegnato il servizio ma sulla gara pende un ricorso di Iren-Sat

La gestione dei rifiuti urbani affidata a Egea-Idealservice

ELENA ROMANATO

ELENA  ROMANATO  SAVONA  È  stato
aggiudicato  in  via  definitiva  all'  associazione
di  imprese  formata  da  Egea  Ambiente
srl/Idealservice  società  cooperativa/Docks
Lanterna, il 49% delle quote della società Sea-
S srl  di  proprietà di  ATA spA, con affidamento
del  servizio  di  igiene  urbana  per  la  durata  di
anni  15.  Ma  sull'  aggiudicazione  pesa  un
ricorso  al  Tar  di  Iren  Ambiente  e  Sat,  terzo
classificato.  Da  oggi  iniziano  a  decorrere  i  35
giorni  previsti  dal  Codice  degli  Appalti,  per
giungere, intorno al 10 giugno, all' avvio della
fase di stipula del contratto. Ora si aprono tre
possibili  scenari.  Nel  primo  caso  Iren
Ambiente  e  Sat  potrebbero  decidere  di  non
proseguire di fronte ai giudici amministrativi e
di  non  impugnare  l'  aggiudicazione  definitiva
fatta ieri  e il  ricorso cadrebbe. In questo caso
Palazzo  Sisto  potrebbe  andare  avanti  e  gli
organi  responsabili  del  concordato  di  Ata
proseguire  con la  procedura  del  conferimento
del  ramo  di  azienda  e  la  costituzione  della
newco.  Per  l'  autunno potrebbe cosi  esserci  l'
avvio  del  nuovo  servizio  con  il  piano
industriale e il nuovo sistema di raccolta, sulla
base  del  contratto  di  servizio.  Una  secondo

ipotesi  è  invece  quella  del  proseguimento  del
ricorso  con  una  possibile  richiesta  di
sospensivai  e  con  il  Tar  che  fisserà  un'
udienza  per  decidere.  Se  la  sospensiva
venisse  accolta  si  arriverà  poi  alla  fissazione
della  sentenza  per  decisione  sul  merito  del
ricorso.  Infine  un'  ultima  ipotesi  è  che  i
giudicinon concedano la sospensiva. «Ad ora è
stata  fatta  l'  aggiudicazione  definitiva  -
dichiara il sindaco Russo - e siamo in attesa di
vedere  la  decisione  del  ricorrente».  Difficile,
quindi  per  il  momento,  dire  quando  potrebbe
partire  il  nuovo  sistema  di  raccolta  porta  a
porta.  Nella  gara  per  il  nuovo  servizio  di
igiene urbana, con base d' asta di 210 milioni
e  di  2  milioni  563  mila  euro  per  le  quote  di
Ata, il  raggruppamento di imprese formato da
Egea Ambiente Docks Lanterna e IdealService
Soc.  Coop  si  è  classificato  primo  in
graduatoria,  con  un  punteggio  di  100.
Secondo in graduatoria è il Consorzio Cfa Soc.
Coop che ha avuto un punteggio totale di 92 e
terzo  il  raggruppamento  temporaneo  di
imprese  composto  da  Iren  e  Sat  con  un
punteggio  di  67,88.  -  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA  IL  CASO  La  sede  dell'  Ata,  l'
azienda  che  si  occupa  di  igiene  urbana  a
Savona.
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La sentenza

Nuovo Galliera, la Corte dei Conti condanna il cardinale
Bagnasco e il cda dell' ospedale

di  Giuseppe  Filetto  Quel  bar  di  corso  Aurelio
Saffi,  dove  dovrebbe  sorgere  il  pronto
soccorso  del  Nuovo  Ospedale  Galliera,  non
solo  è  stato  pagato  ad  un  prezzo  fuori  dal
mercato,  ma  dimostra  che  "gli  interessi,
pubblici  e  privati  dell'  Ente  Ospedali  Galliera
appaiono senz' altro scalfiti, nella specie, dalle
concrete  scelte  gestiorie,  che  rimarcano  una
significativa  devianza  ed  un  consistente
allontanamento  dalle  ordinarie  regole  di
gestione  economica  dei  beni".  Maledetto  fu
quel  bar.  La  sentenza,  depositata  l'  altro  ieri,
della  Sezione  Giurisdizionale  per  la  Liguria
della  Corte  dei  Conti  è  pesante  nei  confronti
dell'  intero  consiglio  di  amministrazione  del
Galliera,  nel  2017  presieduto  dall'  ora
arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco. Tant'
è che il Cardinale e tutti gli altri 14 processati
dai  magistrati  contabili  "a  titolo  di  colpa
grave"  sono  condannati  a  pagare  in  solido  la
somma  di  99mila  800  euro  quale  danno
erariale,  più  la  rivalutazione  monetaria,  gli
interessi  legali  e  le  spese  processuali.  Anche
se  la  cifra  non  è  elevatissima,  come  ci  si
poteva  aspettare,  la  condanna  rea  non  poco
imbarazzo.  In  particolare  il  Cardinale
Bagnasco  dovrà  pagare  6.084  euro.  Gli  altri
consiglieri  del  cda:  il  professore  Luca
Beltrametti  9584  euro,  Andrea  Iunca  3500,  il
direttore  generale  Adriano  Lagostena  8700,  l'
ex  direttore  amministrativo  Luciano  Grasso
1500  euro,  Ernesto  Lavatelli  6084,  l'  ex
direttore  sanitario  Giuliano  Lo  Pinto  4383,
Luca  Parodi  6084,  l'  ex  prefetto  di  Genova
Giuseppe  Romano  (  nelle  sue  funzioni  di  vice
presidente  dell'  ente)  10084  euro,  Ugo

Salerno  (  attuale  ad  del  Rina)  9584,  Lorenzo
Serra  9584,  l'  ex  direttore  sanitario  Roberto
Tramalloni  1500,  Paolo  Veardo  9584,  Viale
Roberto  4383,  Giuseppe  Zampini  (ex
amministratore  delegato  di  Ansaldo)  9162
euro.  I  giudici  Emma  Rosati  (presidente),
Alessandro  Benigni  (  consigliere)  e  Patrizia
Esposito ( relatore) sono arrivati alla sentenza
sulla  requisitoria  del  pubblico  ministero
Adriano  Gribbaudo,  che  nell'  ultima  udienza
del  luglio  scorso  aveva  chiesto  la  condanna
per  l'  intero  cda.  Dal  processo,  però,  è  uscito
fuori  l'  ex  consigliere  Pietro  Pongiglione  (
attuale  presidente  di  Amiu),  che  nel  2020  ha
patteggiato  la  condanna  con  1750  euro.  All'
attenzione  della  magistratura  contabile  sono
passate  due  delibere  del  cda:  la  numero  18
del  2018  e  la  numero  12  del  2017.  In
entrambre  presidente  era  il  Cardinale
Bagnasco,  dall'  8  maggio  2020  non  più
arcivescovo  per  raggiunti  limiti  di  età  (
sostituito  da  monsignor  Marco  Tasca)  ma
ancora in attivo come presidente del Consiglio
delle  Conferenze  dei  Vescovi  d'  Europa.  Nelle
due  sedute  del  cda  è  stato  trattato  e
deliberato  l'  acquisto  del  Bar  Bruna.  L'
esercizio  -  storica  struttura  dal  1903,  situata
alle  spalle  del  capolinea dei  bus,  prospiciente
a  Villa  Croce  -  in  un  primo  tempo  era  stato
valutato  ed  acquistato  per  475  mila  euro;  di
questi  già  versati  289mila.  La  quotazione  di
mercato stabilita dalle indagini compiute dalla
Guardia  di  Finanza  e  dalle  valutazioni  dell'
Agenzia delle Entrate si ferma però a 165mila
euro.  Tanto  che  i  giudici  a  pagina  54  della
sentenza contestano " l'  esborso sulla base di
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una  perizia  redatta  nel  corso  del  2010,  anno
di  picco  al  rialzo  del  mercato  immobiliare  di
riferimento,  che  avrebbe  dovuto  essere
aggiornata  alla  successiva  contrazione  dei
prezzi,  nel  corso  del  2017".  Nel  calcolo  del
danno  allo  Stato  si  è  considerato  anche  il
mancato incasso del canone di affitto dal 2017
in  poi,  per  un  totale  di  49  mensilità:  i
magistrati  contabili  lo  valutano  intorno  ai
1200  euro  mensili,  mentre  il  titolare  ne  ha
versati  soltanto  500,  con  un  differenziale  in
perdita  dunque  di  700  euro  al  mese  e  un
importo  complessivo  di  34mila  300 euro.  C'  è
di  più  nella  sentenza  dell'  altro  ieri:  ancora
una  volta  i  giudici  scrivono  nero  su  bianco  "il
riconoscimento  del  Galliera  come  ente
pubblico  che  svolge  attività  ospedaliera  del

Servizio  Sanitario  Regionale"...  perciò
contestano  "  il  mancato  esproprio  del  bene
per  pubblica  utilità".  La  sentenza  della  Corte
dei  Conti  arriva  un  mese  dopo  il  decreto
ingiuntivo  di  186  mila  euro,  già  firmato  dal
giudice  e  notificato  al  Galliera.  "  Da  pagare
alla  parte  ricorrente":  ovvero  a  Bruna
Moresco,  ex  proprietaria  del  Bar  Bruna  come
saldo  della  compravendita.  La  titolare.
assistita  dall'  avvocato  Giorgio  Guerello,  si  è
rivolta  al  Tribunale  Civile  e  il  giudice  Cristina
Buttiglione le ha dato ragione,  condannando i
vertici ospedalieri al versamento della somma
entro  40  giorni.  Il  "gioiello"  della  Duchessa  A
sinistra, l' ingresso principale dell' ospedale di
Carignano  A  destra,  il  Cardinale  Angelo
Bagnasco  ex  presidente  del  cda  Sotto,  il  Bar
Bruna di corso Aurelio Saffi.
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a giugno il piano industriale con il porta a porta per la raccolta differenziata

Rifiuti, affidato il 49% di Ata «C' è urgenza di procedere»
La gara del Comune vinta da Egea, Idealservice e Docks è stata impugnata al Tar M5S all'

attacco: «Partita non ancora risolta, città con il fiato sospeso per mesi»

SILVIA CAMPESE

Silvia  Campese  /savona  Il  ricorso  al  Tar  non
ferma  il  Comune  di  Savona  sull'  affidamento
del 49% di Ata, la municipalizzata dei rifiuti, ai
privati.  Ieri  Palazzo  Sisto,  con  una  determina
dirigenziale  firmata  dell'  ingegner  Marco
Delfino, ha proceduto con l' aggiudicazione, in
via definitiva,  al  raggruppamento temporaneo
d'  impresa  formato  da  Egea,  Idealservice  e
Docks  Lanterna  del  49  per  cento  delle  quote
di  Ata.  Una  decisione  che  sblocca  una
situazione  in  stallo  che  durava  da  due  mesi.
Era  metà  marzo  quando,  a  seguito  dell'
aggiudicazione  temporanea  (le  buste  erano
state aperte il  16 febbraio),  i  terzi  classificati,
Sat  Servizi  Ambientali  e  Iren  Ambiente,
avevano presentato ricorso al  Tar  rispetto all'
esito  della  gara  per  l'  acquisto  delle  quote  di
Ata.  Ieri  è  arrivata  la  decisione  del  Comune,
che  non  è  stata  varata  con  una  delibera  di
giunta,  bensì  con  una  determina  tecnica,  a
firma  del  dirigente.  È  lo  stesso  Delfino,  nel
testo, a parlare di "urgenza di procedere" nell'
affido.  Il  rischio  era,  infatti,  che  scadessero  i
tempi di validità dell' offerta e la gara venisse
azzerata  dovendo  ripartire  da  capo.  Nella
determina  dirigenziale  si  specifica  che  «il
periodo  di  validità  dell'  offerta  del
raggruppamento  aggiudicatario  è  già  stato
prorogato,  allo  scopo  di  evitare  la  scadenza
dell' offerta medesima». Da oggi inizieranno a
decorrere  i  35  giorni  previsti  dal  codice  degli
appalti.  Intorno  al  10  giugno  poi  si  procederà
con  la  stipula  del  contratto  e  l'  ingresso  di

Egea e soci  nella newco del  Comune, insieme
al  versamento  della  quota  di  2,7  milioni  di
euro.  Di  seguito,  si  avvieranno  i  passaggi  per
l'  introduzione  del  piano  industriale,  con  l'
introduzione del sistema porta a porta. Resta,
però,  un'  ombra:  il  ricorso  al  Tar  ligure  da
parte  di  Sat  e  Iren.  Se  il  Tribunale  accoglierà
le  motivazioni  dei  ricorrenti,  l'  aggiudicazione
potrà  saltare  e,  in  base  alla  sentenza,  il
Comune potrà essere condannato a risarcire i
ricorrenti  oltre  che  ad  annullare  l'  affido.  Una
spada di Damocle, quindi, che non permetterà
alla giunta del sindaco Russo di dormire sonni
sereni,  sino  al  pronunciamento  del  Tar.  Non
sono  tardati  i  commenti  dell'  opposizione.  l'
opposizione «Siamo grati all' ingegnere Marco
Delfino  di  avere  sbloccato  una  situazione  che
gli  amministratori  non  avrebbero  sciolto»,  ha
detto  Massimo  Arecco,  consigliere  comunale
FdI. «Una partita tutt' altro che risolta. La città
resterà  con  il  fiato  sospeso  per  mesi»  il
commento  di  Manuel  Meles,  M5S.  Il  ricorso  di
Iren e Sat (seguiti dagli studi legali Gaggero e
Pericu) è stato espressamente rivolto contro il
Comune con la richiesta dell'  annullamento di
tutte  le  fasi  antecedenti  l'  apertura  delle
buste. In particolare si  chiede l'  annullamento
dei  5  verbali  di  gara,  che  si  sono  svolti  tra
dicembre  2021  e  gennaio  2022,  sino  alla
richiesta  di  annullamento  della  seduta
pubblica,  con  l'  apertura  buste  e  l'
assegnazione temporanea.-  © RIPRODUZIONE
RISERVATA  FdI:  «Grati  al  dirigente  Delfino  di
Palazzo  Sisto  che  ha  sbloccato  la  situazione»

21



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Gli operatori in servizio nelle strade.
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casarza ligure

Rifiuti, riaffiora l' ombra di Amiu «Appalti in scadenza a fine
anno»

L' affidamento senza gara emerge nella riunione tra Comuni e assessore regionale «Che si
fa dopo il 31 dicembre? Senza bando pubblico il servizio non dà garanzie»

ELISA FOLLI

Elisa  Folli  /  Casarza  Ligure  Le  rassicurazioni
fornite  dall'  assessore  regionale  ad  Ambiente
e  Ciclo  dei  Rifiuti  Giacomo Giampedrone,  non
sono  bastate  a  tranquillizzare  gli
amministratori.  C'  è  l'  ombra  di  Amiu.  È
emerso  dalla  riunione  di  ieri  sera  "Il  futuro
della gestione dei rifiuti nel Tigullio" svoltasi a
Villa  Sottanis  a  Casarza  Ligure  con  gli
amministratori  del  Levante,  di  costa  ed
entroterra  (assenti  Rapallo  e  Portofino),  cui
hanno  preso  parte  anche  sindacati  e
maestranze  che  lavorano  per  alcune  ditte.
Condivisione  invece  su  un  unico  impianto  in
grado di  riciclare  il  rifiuto  e  produrre  energia,
come  ha  illustrato  il  dirigente  regionale
Andrea Baroni.  «È la sfida del futuro, un salto
normativo,  tornerò  in  aula  con  testo  ed
emendamenti  quando tutti  avranno compreso
che  la  novità  è  questa  ma  il  testo  non  vuole
gestire le competenze dei Comuni. Non voglio
occuparmi  di  differenziata,  non  accetto
speculazioni  rispetto  ad  un  testo  aperto,  che
possiamo  ancora  modificare»,  ha  detto  l'
assessore.  Già  fatte  due  proroghe,  la
discussione sul nuovo decreto legislativo slitta
a  settembre,  ma  a  fine  anno  scadono  gli
appalti  per  i  Comuni.  Secondo  la  sindaca  di
Sestri  Levante Valentina Ghio,  «se la  Regione
ha il ruolo di coordinare, a fine anno decadono
gli affidamenti attuali, e non ci sono proroghe,
il sospetto è che si lascino le cose così, e non
c'  è  il  tempo di  fare  la  gara.  Concordo invece

sul  fatto  di  essere  più  centralizzati  sull'
impiantistica,  mentre  se  la  Regione  non  si
occuperà  della  gestione  dei  rifiuti,  allora  gli
articoli  vanno  cambiati».  Timori  anche  da
Lavagna  con  il  consigliere  Carlo  Romanengo,
«cosa  facciamo  dopo  il  31  dicembre?  Inoltre,
vanno  calmierati  i  costi  di  trasporto»,  e  dall'
assessore  alla  Nettezza  Urbana  di  Cogorno
Sergio  Segalerba:  «Le  nostre  perplessità:
come viene affidato il servizio, senza gara non
dà  garanzie,  abbiamo  paura  di  un  onore
aggiuntivo,  e  se  una  partecipata  pubblica
producesse  perdite,  vorremmo  sapere  chi
coprirebbe  le  spese».  «Si  punta  ad  avere  tre
gestori non una pluralità - dice Giampedrone -
ma  nulla  vieta  ai  Comuni  di  chiedere
modifiche  e  lavorare  insieme  ad  un  bacino,
sarebbe  l'  undicesimo,  per  amalgamare  le
scelte in vista della scadenza». «Tigullio, Golfo
Paradiso e Fontanabuona non hanno portato a
compimento  il  processo  di  aggregazione  -  ha
aggiunto  Baroni  -  Non  si  vuole  esautorare  la
gestione  ai  Comuni  ma  è  necessario  un
soggetto  che  operi  in  maniera  efficace  per
affidare  la  gestione  degli  impianti».  La
riunione  è  stata  promossa  dal  sindaco
Giovanni  Stagnaro  e  dal  consigliere  regionale
Claudio  Muzio,  i  quali  hanno  garantito  di
condividere  «la  gestione  in  capo  ai  Comuni.
Anche  noi  approveremo  l'  ordine  del  giorno
ma  era  prima  necessario  questo  confronto».
Sono  intervenuti  anche  i  consiglieri  regionali
Giovanni  Boitano,  Sandro  Garibaldi,  Luca
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Garibaldi,  Domenico  Cianci.  Assente  per
motivi  personali  Fabio Tosi,  e i  responsabili  di
Cgil  e  Cisl  Domenico  Del  Favero  e  Claudio
Nicolini.  -  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA

Giampedrone:  «Non  sono  qui  per  togliere  al
territorio  la  gestione  della  differenziata»  Gli
amministratori del Tigullio alla riunione di Villa
SottanisFLASH.
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Tassa sugli extra-profitti in stand-by tecnici al lavoro per
limare il testo

L'  aliquota  della  tassa  sugli  extraprofitti  delle
aziende  che  producono  e  distribuiscono
energia salirà dal 10 al 25%, ma la misura non
compare  nell'  ultima  bozza.  Riflessioni
tecniche  e  politiche  sono  in  corso  e  non  è
escluso  che  la  norma  venga  inserita  nel
decreto  Taglia-prezzi,  all'  esame  delle
commissioni  Industria  e  Finanze  del  Senato.
La  tassa,  secondo  la  vecchia  formulazione,  si
calcola  sulla  differenza  realizzata  nel  periodo
1°  ottobre  2021-31  marzo  2022  rispetto  al
saldo  sugli  stessi  mesi  tra  il  2020  e  il  2021.
Ma  non  si  applica  sui  guadagni  inferiori  a  5
milioni  di  euro.  Nel  mirino  ci  sono  i  big
energetici  come  Eni,  Enel,  A2A,  Hera,  Edison,
Acea,  Iren,  Sorgenia.  Saltata  invece  la  norma

che  stabiliva  la  presenza  dei  governatori  alle
riunioni  del  Consiglio  dei  ministri  per
autorizzare  (ma  senza  diritto  di  voto)  gli
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati  da  fonti  rinnovabili.  Spunta  un
fondo  per  «assicurare  la  garanzia»  degli
investimenti per le imprese di rigassificazione.
Il  fondo  presso  il  Tesoro  è  da  quantificare  e
viene  creato  per  «garantire  gli  investimenti  e
limitare  il  rischio  sopportato  dalle  imprese  di
rigassificazione».  Il  finanziamento  dovrebbe
essere  erogato  annualmente  dal  2024  al
2043.  Confermato  il  bonus  sociale  retroattivo
per  compensare  le  bollette  di  luce  e  gas  già
pagate.  -  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA
ENERGIA.
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Il Barchile di piazza Campetto ritrova l’antico splendore

Ufficio stampa Comune di Genova
Inaugurato  oggi  il  Barchile  Campetto,
nell’omonima  piazza,  nel  cuore  del  Centro
Storico di Genova. La fontana marmorea torna
all’antico  splendore  dopo  l’intervento  di
restauro e riqualificazione dell’area, promosso
dal  Cif-Centro  italiano  femminile
organizzazione  di  volontariato  comunale
Genova,  con  il  contributo  della  Fondazione
Compagnia  di  San  Paolo.  Il  progetto,
realizzato  dagli  architetti  Roberta  Ruggia
Barabino  e  Massimo  Enzo  Maria  Sotteri,  ha
previsto  il  restauro  della  fontana  di  marmo,
opera  del  1643  dello  scultore  Giovanni
Mazzetti e collaudata dall’architetto Francesco
Da  Nove,  e  la  sistemazione  dell’area
circostante.

L’intervento  ha  previsto  anche  il
posizionamento,  sui  due lati,  di  due sedute in
marmo  di  forma  semicircolare,  realizzate  e
poste  in  opera  dalla  ditta  Zunino  Marmi,  e  la
sistemazione  di  un  pannello  descrittivo
dell'intervento  con  la  storia  del  bene artistico
come informazione culturale e turistica. 
Il  Barchile,  che  si  trovava  in  uno  stato  di
degrado  della  superficie  marmorea,  è  stato
ripulito  e  consolidato  dalla  restauratrice
Amalia  Sartori  della  Bottega  del  Restauro.
L’intervento  nel  suo  complesso,  con  l’Alta
sorveglianza  della  Soprintendenza
Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio,  è  stato
seguito  dall’architetto  Carla  Arcolao,  Massimo
Bartoletti  e  Angelita  Mairani.  La  sistemazione
dell’area è stata eseguita da Aster.
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Un nuovo apiario urbano a Struppa: riqualificati 8mila metri
quadri

Per  avvicinare  le  persone  all’apicoltura:  "Dal
semplice  curioso  che  vuole  approfondire  la
conoscenza  a  chi  vuole  farne  un  piacevole
hobby  o  anche  una  piccola  fonte  di  reddito"
spiega Valentina Bove di Apigenova
Un  apiario  urbano  a  Struppa,  per  restituire  al
territorio  un  polmone  verde  da  anni  in
abbadono:  i  nuovi  spazi  -  che  verranno
ufficialmente  inaugurati  sabato  7  maggio  -
sono stati voluti da Apigenova e dal Municipio
Media  Valbisagno  e  sorgono  in  un  terreno  di
8mila  metri  quadrati  riqualificato  da  una  rete
di  soggetti  pubblici  e  privati  che  tramite  un
patto di collaborazione.
L’apiario  urbano,  nato  qualche  anno  fa  in  via
Lucarno, a pochi metri di distanza dall’attuale
locazione,  amplia  il  suo  potenziale  grazie  a
un’area  verde  accogliente  e  funzionale
all’attività di apicultura.
Apigenova è un'associazione apistica attiva su
Genova  e  provincia  dal  2014  che  conta  140
soci  con  circa  1000  alveari  sul  territorio.  "Ci
proponiamo  di  avvicinare  le  persone
all’apicoltura,  dal  semplice  curioso  che  vuole
approfondire  la  conoscenza  a  chi  vuole  farne
un  piacevole  hobby  o  perché  no,  una  piccola
fonte  di  reddito  -  spiega  la  Presidente
Valentina  Bove.   Il  nostro  tecnico  apistico
Marco  Corzetto,  agronomo  e  stimato  docente
presso l’Istituto Marsano, si occupa dei corsi e
dei  seminari  relativi  all’apicoltura  e  alla
salvaguardia  del  territorio.  Seguiamo  i  nostri
associati  nel  loro  percorso  di  crescita  come
apicoltori responsabili nel rispetto delle norme

e dell’ambiente".
Apigenova  gestisce  l’apiario  urbano  in  via
Araone,  a  Struppa,  che  in  questo  momento
ospita 40 famiglie di api mellifere e alcuni nidi
di  Osmie  (api  solitarie).  Questo  apiario
collettivo   è  l’area  dove  gli  associati  possono
condurre  i  propri  alveari  con  l’aiuto  dei  soci
piu  esperti.  Su  richiesta,  si  possono
programmare visite didattiche in sicurezza per
gruppi e scolaresche.
Il  presidente  del  Municipio  Roberto  D’Avolio
commenta  così  l’inaugurazione  del  nuovo
spazio  dedicato  alle  api:  "Questo  nuovo
apiario  rappresenta  un  ulteriore  passo  avanti
verso  la  riqualificazione dell’area  verde  in  via
Araone di Struppa. Siamo molto soddisfatti del
patto  di  collaborazione  che  vede  coinvolti,
oltre ad Apigenova, Trash Team, Coop Liguria,
Amiu  Spa,  l’Istituto  Agrario  Marsano  e  la
Federazione  dell’Acquedotto  Storico.  Questo
ennesimo  bel  risultato  è  solo  merito  della
voglia  di  collaborare  e  di  far  rete  per
raggiungere  un  obiettivo  comune.
Complimenti  ad  Apigenova  per  il  grande
lavoro svolto".
Per  la  Val  Bisagno  -  e  non  solo  -  maggio  è  il
mese  delle  Api:  infatti  il  20  maggio,  Giornata
mondiale  delle  api,  verrà  presentato  il
progetto di Coop Liguria “Ogni Ape Conta”  in
collaborazione  con  la  rete  del  Patto  di
Collaborazione  municipale.  Api  Genova  è
protagonista  anche  di  questo  progetto
riguardante  il  mondo  di  questi
importanti insetti.

31



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

05/05/2022 genovatoday.it
 

Argomento: Si parla di noi

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://www.genovatoday.it/eventi/re-mida-day-2022.html

32



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://www.genovatoday.it/eventi/re-mida-day-2022.html

Remida Day: una giornata per il riuso creativo a Palazzo
Ducale

Sarà  sabato  7  maggio  la  giornata  dedicata
al riuso creativo promossa dal Centro Surpluse
-  Remida  Palazzo  Ducale:  il  numero  12  del
Remida  Day  sarà  una  giornata  di  incontri,  di
scambi,  di  parole,  di  musica,  di  messaggi,  di
scoperta e di gesti.
Il  tema dei laboratori  sarà: “DiSegni e Lettere
– Storie da indossare”  
Gli  allestimenti  cominceranno  già  venerdì
pomeriggio e lo staff di Remida Genova andrà
ad  ‘abitare’  lo  spazio  pubblico  di  Palazzo
Ducale,  in  collaborazione  con  il  Servizio
Didattica  ed  Eventi  culturali  della  Fondazione
per  la  Cultura  di  Palazzo  Ducale,  in  un
incontro  sempre  più  ravvicinato  tra  il  Centro
Remida Genova e i  laboratori  delle  “Creazioni
al  fresco”  -  presenti  nello  spazio  Amiu di  vico
Angeli.  La  scenografia  che  accoglierà  i
visitatori  sarà  la  scomposizione  e  l’utilizzo  di
frammenti di illustrazioni, allestiti tra il Cortile
Maggiore e i porticati di Palazzo Ducale.
Un  magico  percorso  in  questi  storici  spazi
dove  scoprire  lo  stile  peculiare  di  artisti  noti
come gli  incantesimi  di  Lele  Luzzati,  i  disegni
pieni  di  entusiasmo  incontenibile  di  Quentin
Blake, i tratti originali e fortemente espressivi
di  artiste  e  artisti  locali  come:  Davide  Fams,
Helga  Grisot,  Gregorio  Giannotta,  Marcella
Mangano,  Paola  Rando,  in  un  contesto
scenografico  essenziale  che  darà  valore  al
linguaggio verbale e iconico rappresentato.
La  festa  inizierà  per  il  pubblico  sabato  7
maggio dalle 10 per tutta la giornata fino alle
18, nel  Cortile maggiore di  Palazzo Ducale.  Ci
saranno  laboratori  per  invitare  i  più  piccoli  a

creare borse d'artista, la distribuzione gratuita
di  materiali  per  dedicarsi  al  riciclo  creativo  e
la  nuova  collezione  di  borse  e  accessori  delle
"Creazioni al Fresco".
Il  programma  di  sabato  è  modulato  in  più
punti del Palazzo: la distribuzione di materiale
sarà  nel  Centro  Remida  Surpluse  al  piano  –  2
di  Palazzo  Ducale   (dalle  10.30  alle  12.30  e
dalle 14.30 alle 16.30) nel  ‘Punto Accoglienza
e  distribuzione”  un’occasione  per  scoprire  le
potenzialità  dei  materiali,  degli  scarti  di
produzione,  prodotti  non  perfetti,  oggetti
senza valore apparente, per accendere le idee
con  nuove  possibilità  di  comunicazione  e  di
creatività.
Le  “Creazioni  al  Fresco”  e  Lab  ’85  saranno
nello  spazio  “42  rosso”  dove  si  potranno
trovare  le  borse  e  gli  accessori  confezionati
dalle  donne,  impegnate  nei    laboratori
creativi, fuori e dentro alla Casa Circondariale
di Genova Pontedecimo e gli oggetti realizzati,
con  materiali  di  recupero,  dai  ragazzi/e  del
Centro  di  Educazione  al  Lavoro  Lab’85  -Coop.
Soc. Il Laboratorio”.
Negli  stessi  orari  partiranno  per  i  più  piccoli,
ma  anche  dai  più  grandi  accompagnati  dai
bambini,  il  laboratorio  “DiSegni  e  Lettere  –
Una  storia  da  indossare”.  Saranno  create
borse d’artista, con inserti originali e caratteri
di  stampa,  cucite  a  macchina,  per  raccontare
storie  e  per  custodire i  propri  segreti.  Oppure
borse di carta dove la presenza di immagini e
parole,  inventerannoun linguaggio esclusivo e
fantastico  tutto  questo  grazie  a  “Per  Inciso”-
Associazione  di  Promozione  Sociale  che  si
dedica alla diffusione delle tecniche di stampa
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tradizionali  come  xilografia,  camera  oscura  e
stampa d’arte.
Non mancherà la musica d’insieme del “Drum
Circle”  –  il  cerchio  delle  percussioni
un’esperienza  giocosa  e  coinvolgente  per
piccini  sopra  i  7  anni,  che  dalle  17  in  due
sessioni,  con  strumenti  anche  di  riciclo
creativo, alla ricerca di sonorità inaspettate.
Il progetto europeo Force
La  rete  dei  centri  del  riuso  Surpluse  (come
quello  di  Coronata)  nasce  grazie  al  progetto
FORCE  finanziato  nell’ambito  del  programma

europeo  Horizon  2020  e  dedicato  a
promuovere l’economia circolare a partire  dai
rifiuti.  FORCE  (www.ce-force.eu)  è  partito  a
settembre 2016 ed è attualmente in fase after
life fino al 2025.  Ha coinvolto 4 città europee
ciascuna  delle  quali  ha  in  capo  una  filiera
principale: Copenhagen (capofila del progetto)
per  la  plastica,  Amburgo  per  i  rifiuti  elettrici
ed  elettronici,  Genova  per  il  legno  e  Lisbona
per  i  rifiuti  organici.  Per  Genova  oltre  al
Comune  sono  coinvolti  AMIU,  il  polo
tecnologico  Ticass  e  le  imprese  Ecolegno  e
Active Cells.
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Centro storico, restaurato l'antico Barchile di Campetto.
Ecco come cambia la piazza

Genova  -  Inaugurato  il  Barchile  Campetto,
nell'omonima  piazza,  nel  cuore  del  Centro
Storico di Genova. La fontana marmorea torna
all'antico  splendore  dopo  l'intervento  di
restauro e riqualificazione dell'area, promosso
dal  Cif-Centro  italiano  femminile
organizzazione  di  volontariato  comunale
Genova,  con  il  contributo  della  Fondazione
Compagnia di San Paolo.Il progetto, realizzato
dagli  architetti  Roberta  Ruggia  Barabino  e
Massimo  Enzo  Maria  Sotteri,  ha  previsto  il
restauro  della  fontana  di  marmo,  opera  del
1643  dello  scultore  Giovanni  Mazzetti  e
collaudata  dall'architetto  Francesco  Da  Nove,
e  la  sistemazione  dell'area  circostante.
L'intervento  ha  previsto  anche  il

posizionamento,  sui  due lati,  di  due sedute in
marmo  di  forma  semicircolare,  realizzate  e
poste  in  opera  dalla  ditta  Zunino  Marmi,  e  la
sistemazione  di  un  pannello  descrittivo
dell'intervento  con  la  storia  del  bene artistico
come  informazione  culturale  e  turistica.  Il
Barchile in piazza Campetto, che si trovava in
uno  stato  di  degrado  della  superficie
marmorea,  è  stato ripulito  e consolidato dalla
restauratrice  Amalia  Sartori  della  Bottega  del
Restauro. L'intervento nel suo complesso, con
l'Alta  sorveglianza  della  Soprintendenza
Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio,  è  stato
seguito  dall'architetto  Carla  Arcolao,  Massimo
Bartoletti  e  Angelita  Mairani.  La  sistemazione
dell'area è stata eseguita da Aster.
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Centro storico: l’antico Barchile di piazza Campetto ritrova
l’antico splendore

L’intervento  di  restauro  e  riqualificazione  è
stato  promosso  dal  Cif-Centro  italiano
femminile  ODV  comunale  Genova  con  il
contributo della Fondazione Compagnia di San
Paolo  Chiara  BarbieriInaugurato  oggi  il
Barchile  Campetto,  nell’omonima  piazza,  nel
cuore  del  Centro  Storico  di  Genova.  La
fontana  marmorea  torna  all’antico  splendore
dopo l’intervento di restauro e riqualificazione
dell’area,  promosso  dal  Cif-Centro  italiano
femminile  organizzazione  di  volontariato
comunale  Genova,  con  il  contributo  della
Fondazione  Compagnia  di  San  Paolo.  Il
progetto,  realizzato  dagli  architetti  Roberta
Ruggia  Barabino  e  Massimo  Enzo  Maria
Sotteri, ha previsto il restauro della fontana di
marmo,  opera  del  1643  dello  scultore
Giovanni  Mazzetti  e  collaudata  dall’architetto

Francesco  Da  Nove,  e  la  sistemazione
dell’area  circostante.  L’intervento  ha  previsto
anche  il  posizionamento,  sui  due  lati,  di  due
sedute  in  marmo  di  forma  semicircolare,
realizzate  e  poste  in  opera  dalla  ditta  Zunino
Marmi,  e  la  sistemazione  di  un  pannello
descrittivo  dell'intervento  con  la  storia  del
bene  artistico  come  informazione  culturale  e
turistica.   Il  Barchile,  che  si  trovava  in  uno
stato di  degrado della superficie marmorea, è
stato  ripulito  e  consolidato  dalla  restauratrice
Amalia  Sartori  della  Bottega  del  Restauro.
L’intervento  nel  suo  complesso,  con  l’Alta
sorveglianza  della  Soprintendenza
Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio,  è  stato
seguito  dall’architetto  Carla  Arcolao,  Massimo
Bartoletti  e  Angelita  Mairani.  La  sistemazione
dell’area è stata eseguita da Aster.
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Centro storico, il Barchile a Campetto torna restaurato e con
nuove sedute in marmo

La  fontana  del  1600  è  stata  ripulita,  Aster  ha
sistemato l'area
Genova. Inaugurato oggi il Barchile Campetto,
nell’omonima  piazza,  nel  cuore  del  Centro
Storico di Genova. La fontana marmorea torna
all’antico  splendore  dopo  l’intervento  di
restauro e riqualificazione dell’area, promosso
dal  Cif-Centro  italiano  femminile
organizzazione  di  volontariato  comunale
Genova,  con  il  contributo  della  Fondazione
Compagnia di San Paolo.
Il  progetto,  realizzato  dagli  architetti  Roberta
Ruggia  Barabino  e  Massimo  Enzo  Maria
Sotteri, ha previsto il restauro della fontana di
marmo,  opera  del  1643  dello  scultore
Giovanni  Mazzetti  e  collaudata  dall’architetto
Francesco  Da  Nove,  e  la  sistemazione

dell’area circostante.
L’intervento  ha  previsto  anche  il
posizionamento,  sui  due lati,  di  due sedute in
marmo  di  forma  semicircolare,  realizzate  e
poste  in  opera  dalla  ditta  Zunino  Marmi,  e  la
sistemazione  di  un  pannello  descrittivo
dell’intervento con la  storia  del  bene artistico
come informazione culturale e turistica.
Il  Barchile,  che  si  trovava  in  uno  stato  di
degrado  della  superficie  marmorea,  è  stato
ripulito  e  consolidato  dalla  restauratrice
Amalia  Sartori  della  Bottega  del  Restauro.
L’intervento  nel  suo  complesso,  con  l’Alta
sorveglianza  della  Soprintendenza
Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio,  è  stato
seguito  dall’architetto  Carla  Arcolao,  Massimo
Bartoletti  e  Angelita  Mairani.  La  sistemazione
dell’area è stata eseguita da Aster.
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Euroflora, scatta la promozione: domani biglietto a prezzo
scontato per i genovesi

Si  potrà  acquistare  a  15  euro  anziché  24,50.
Gli  under  30 entrano pagando 10 euro,  gratis
per i bambini sotto gli 8 anni
Genova.  Per  la  giornata  di  domani,  venerdì  6
maggio, tutti i genovesi e le genovesi avranno
l’opportunità  di  visitare  Euroflora,  la  mostra
internazionale  del  fiore  e  della  pianta
ornamentale  in  corso  ai  Parchi  di  Nervi,  al
prezzo  speciale  di  15  euro  (anziché  24,50
euro)
Le  altre  agevolazioni  in  corso  prevedono
l’ingresso per gli  under 30 con un biglietto da
10 euro fino alla fine della manifestazione e la
gratuità per i bambini al di sotto degli 8 anni.
Ancora  per  oggi  (5  maggio)  è  valida  la
promozione  offerta  agli  abbonati  Amt.  Tutti  i
possessori  di  CityPass  possono,  infatti,
acquistare  fino  a  3  biglietti  d’ingresso  ad
Euroflora  al  prezzo  di  18  euro  ciascuno.
L’acquisto può essere effettuato sul sito Amt e
presso le biglietterie aziendali. Per usufruire di
questa  opportunità  basta  essere  titolari  di  un
abbonamento  annuale,  mensile  o  settimanale
caricato  su  CityPass,  in  corso  di  validità  al

momento dell’acquisto oppure diventare nuovi
abbonati Amt.
Alla  presentazione  della  manifestazione  il
direttore  Rino  Surace  aveva  spiegato  che  i
costi  erano stimati  in  circa 5,6 milioni  di  euro
e  che  per  raggiungere  il  cosiddetto  break
even, ovvero per andare in pareggio, sarebbe
stato  necessario  vendere  240mila  biglietti  (il
costo  di  un  intero  è  24,50  euro,  1,50  euro  in
più  che  nel  2018).  In  sostanza  circa  l’80%
delle  spese  dovrebbe  essere  coperto  dalla
bigliettazione  mentre  il  restante  20%  è  già
assicurato dagli sponsor privati.
“A oggi siamo a 170mila biglietti venduti – ha
rivelato  ieri  Bucci  oggi  a  margine  della
presentazione  di  una  delle  liste  civiche  a  suo
sostegno  per  le  comunali  –  manca  poco,
abbiamo  tutto  il  fine  settimana  davanti  e  io
sono  convinto  che  da  un  punto  di  vista
finanziario non ci saranno problemi, forse non
andremo  in  utile  ma  non  è  detto,  c’è  ancora
tempo  e  dal  momento  del  break  even  ogni
biglietto è business”. Finora l’unico sold out a
Euroflora 2022 si è registrato nella giornata di
sabato 30 aprile.
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Bevande analcoliche e centro storico, al via domani in
piazza delle erbe la Mocktail Week

Quasi  20  cocktail  bar  del  centro  storico
presentano i loro cocktail  analcolici  artigianali
per tutta la durata della Mocktail Week
Genova. Dal 6 al 15 Maggio si terrà a Genova
la  prima  Mocktail  Week  italiana,  ovvero  il
primo  Festival  del  bere  consapevole,  che
coinvolge  una  ventina  di  locali  del  centro
storico genovese.
La  Mocktail  Week  verrà  inaugurata  questo
venerdì,  6  maggio  alle  ore  18.00  in  Piazza
delle  Erbe  a  Genova.  L’evento  è  stato  ideato
per  mostrare  la  straordinaria  selezione  di
bevande  analcoliche  offerte  dai  mixologist
genovesi, e promossa da Confcommercio Fipe,
Confesercenti Fiepet, sostenuta da Comune di
Genova,  Assessorato  al  Commercio  e  Grandi
Eventi, Camera di Commercio di Genova con il
progetto  Genova  Gourmet  Bartender  ed  in
collaborazione  con  Sgm  –  Società  Gestione
Mercato.
“Il  fenomeno  del  bere  “alternativo”  sta
coinvolgendo  gli  under  25  dall’Australia  agli
Stati  Uniti,  passando  per  le  grandi  capitali
europee” spiegano gli organizzatori.
E proseguono: “A Londra è di tendenza il bere
bevande senza alcol con gli amici nel corso di
eventi,  così  come  a  Manhattan,  dove  sono
molto  ricercati  i  luoghi  dove  si  degustano
cocktail durante performance teatrali. Cocktail
ottimi,  elaborati,  di  moda,  ma  senza  alcol,
sono  la  nuova  tendenza  in  mixologist:  i
mocktail. In questo caso, con la collaborazione
del  Mercato  Ortofrutticolo  di  Genova,  con  i
prodotti a marchio Sicuramente Fresco”.
La  domanda  di  bevande  alcoliche  allo  0%  è

una  tendenza  in  rapida  crescita  e  la  Mocktail
Week  offre  l’opportunità  di  evidenziare
l’abilità  artistica  e  l’artigianalità  necessarie
per  creare  queste  deliziose  bevande.  Allo
stesso  tempo  dimostra  al  giovane  pubblico
della  movida  genovese  quanto  sia  piacevole,
salutare  e  divertente  un  cocktail  analcolico,
rispetto  al  consumo  non  consapevole  di
bevande alcoliche spesso di bassa qualità, con
effetti dannosi anche per la salute.
Quasi  20  cocktail  bar  del  centro  storico
presentano i loro cocktail  analcolici  artigianali
più esclusivi per tutta la durata della Mocktail
Week,  oltre  al  cocktail  scelto  come  simbolo
della  manifestazione:  il  baxejito  analcolico,
nato  tra  i  caruggi  della  città  vecchia  e
diventato  ben  presto  un  must  have  tra  i
turisti, proposto in versione alchool free.
Inoltre, tutti i pubblici esercizi che partecipano
alla  manifestazione  hanno  frequentato  un
corso,  tramite  le  associazioni  di  categoria
Confcommercio  e  Confesercenti,  con  il
sostegno del Comune di Genova, propedeutico
alla  formazione  degli  esercenti  su  come
trattare clienti “particolari” e come indirizzare
i  giovani  ad  un  bere  consapevole  che non sia
dannoso  per  la  salute,  ma bensì  un  momento
piacevole e con prodotti di qualità.
“È  un’iniziativa  che  abbiamo  convintamente
supportato  come  amministrazione  perché  ha
l’obiettivo  di  portare,  anche  a  Genova,  una
nuova tendenza che si sta affermando a livello
internazionale,  puntando sulla  qualità  e  nuovi
gusti  del  bere  consapevole”  dice  Paola
Bordilli,  assessore  al  Centro  storico  e
Commercio del Comune di Genova.
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E  prosegue:  “Ringrazio  le  Associazioni  di
categoria  che,  dalla  profonda  conoscenza  del
territorio  e  dalla  propria  professionalità  sul
campo,  in  questi  anni  hanno  portato  idee
innovative  e  proposte  fattive.  Con  l’avanzare
della  buona  stagione  tanti  giovani  vorranno
vivere  delle  belle  serate  in  compagnia  nei
nostri  caruggi:  grazie  a  questo  progetto
potremo  offrire  occasioni  di  intrattenimento
che  non  puntino  sullo  sballo,  ma  sul
divertimento  e  il  bere  di  qualità  per  rendere
sempre  più  vivo  e  attrattivo  il  nostro  centro
storico”.
Giorgio  Viale,  assessore  alla  sicurezza  del
Comune  di  Genova:  “La  collaborazione  con  le
imprese  e  il  mondo  della  somministrazione  è
fondamentale  per  creare  un  percorso  fattivo
di sinergia tra tutte le realtà del territorio per
contribuire,  insieme,  alla  buona  movida.  La
prevenzione  è  al  primo  posto  degli  obiettivi
anche  come  Polizia  Locale:  i  nostri  agenti
hanno un dialogo continuo con gli  esercenti  e
l’impegno  comune  è  quello  di  garantire  un
divertimento  sano  che  non  vada  in  contrasto
con  le  legittime  richieste  dei  cittadini.
Iniziative  che  puntino  sul  bere  consapevole  e
sul  divertimento  sano  si  inseriscono  nel  solco
delle  campagne  di  sensibilizzazione  che
abbiamo avviato”.
Maurizio  Caviglia,  segretario  generale  della
Camera di Commercio di Genova: “La Camera
di  Commercio  aderisce  con  entusiasmo  a  un
progetto  che  valorizza  la  nuova  tendenza  del
“bere bene” e al tempo stesso i buoni prodotti
del  territorio  genovese.  Quando  abbiamo
lanciato il marchio Genova Gourmet Bartender
avevamo  in  mente  i  cocktail  ma  anche  le
bevande  analcoliche,  che  spesso  consentono
di  dare  ancora  più  valore  agli  aromi  e  ai

profumi della terra ligure”.
Pierpaolo  Cozzolino,  referente  Fiepet
Confesercenti  per  il  centro  storico:  “Siamo
molto orgogliosi di essere fra gli  organizzatori
di  questa  prima  edizione  della  Genova
Mocktail  Week.  Rappresenta  infatti  un
ulteriore  passo  verso  lo  sviluppo  di  una
movida  sostenibile,  grazie  alla  promozione
della  cultura  del  bere  consapevole  e  della
cultura tout court, come testimoniano gli oltre
90  mocktail  disponibili  nei  locali  aderenti
all’iniziativa  e  gli  eventi  musicali  di  contorno
alla manifestazione”.
Marina  Porotto,  Presidente  regionale  Giovani
FIPE-Confcommercio  nonché  responsabile  CIV
Confcommercio  centro  storico:  “Siamo
consapevoli  del ruolo che il  pubblico esercizio
deve  avere  nei  confronti  della  propria
clientela,  in  maniera  ancora  più  responsabile
quando  si  tratta  di  giovani.  L’unico  vero
antidoto  alla  “mala  movida”  è  la
consapevolezza  sui  rischi  che  corrono,  da  un
lato,  i  consumatori,  anche  minorenni,  troppo
spesso  protagonisti  di  notti  alcoliche  che
mettono  a  repentaglio  la  loro  stessa  salute,
dall’altro  i  gestori  dei  locali  non  sempre
consapevoli  delle  conseguenze  legali  delle
loro scelte”.
Questo l’elenco dei locali che partecipano alla
week:
Les  Rouges  –  Cucina  &  Cocktails,  Malkovich,
Lo  Speziale  Amari  e  Liquori,  Easy  Peasy
Cocktail  Bar,  Gradisca,  0,98  Atmosfere
Cocktail  Bar,  Rebus  Cocktail  Bar,  Ristorante
Veracruz, La Cialtroneria Kowalski, Biggie, Fitz
Birrificio  Genovese,  Zodiac,  Tiflis  Braceria
Pizzeria,  Banano  Tsunami,  Giano  Bifronte
Bistrot, 28 Erbe da Gene, Zupp.
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Palazzo Ducale, torna la giornata “circolare” dedicata al
riuso creativo dei materiali di scarto

Remida  Day  sarà  una  giornata  di  incontri,  di
scambi,  di  parole,  di  musica,  di  messaggi,  di
scoperta e di gesti
Genova.  Ritorna  a  Palazzo  Ducale  la  giornata
“circolare”  dedicata  al  riuso  creativo  dei
materiali di scarto
Sarà  sabato  7  maggio  la  giornata  dedicata  la
riuso  creativo  promossa  dal  Centro  Surpluse-
Remida  Palazzo  Ducale:  il  numero  12  del
Remida  Day  sarà  una  giornata  di  incontri,  di
scambi,  di  parole,  di  musica,  di  messaggi,  di
scoperta e di gesti.
Il  tema dei laboratori  sarà: “DiSegni e Lettere
– Storie da indossare”
Gli  allestimenti  cominceranno  già  venerdì
pomeriggio e lo staff di Remida Genova andrà
ad  ‘abitare’  lo  spazio  pubblico  di  Palazzo
Ducale,  in  collaborazione  con  il  Servizio
Didattica  ed  Eventi  culturali  della  Fondazione
per  la  Cultura  di  Palazzo  Ducale,  in  un
incontro  sempre  più  ravvicinato  tra  il  Centro
Remida Genova e i  laboratori  delle  “Creazioni
al  fresco” – presenti  nello spazio AMIU di  vico
Angeli.
La  scenografia  che  accoglierà  i  visitatori  sarà
la  scomposizione  e  l’utilizzo  di  frammenti  di
illustrazioni,  allestiti  tra il  Cortile Maggiore e i
porticati di Palazzo Ducale.
Un  magico  percorso  in  questi  storici  spazi
dove  scoprire  lo  stile  peculiare  di  artisti  noti
come gli  incantesimi  di  Lele  Luzzati,  i  disegni
pieni  di  entusiasmo  incontenibile  di  Quentin
Blake, i tratti originali e fortemente espressivi
di  artiste  e  artisti  locali  come:  Davide  Fams,
Helga  Grisot,  Gregorio  Giannotta,  Marcella

Mangano,  Paola  Rando,  in  un  contesto
scenografico  essenziale  che  darà  valore  al
linguaggio verbale e iconico rappresentato.
La  festa  inizierà  per  il  pubblico  sabato  7
maggio dalle 10 per tutta la giornata fino alle
18, nel  Cortile maggiore di  Palazzo Ducale.  Ci
saranno  laboratori  per  invitare  i  più  piccoli  a
creare borse d’artista, la distribuzione gratuita
di  materiali  per  dedicarsi  al  riciclo  creativo  e
la  nuova  collezione  di  borse  e  accessori  delle
“Creazioni al Fresco”.
Il  programma  di  sabato  è  modulato  in  più
punti del Palazzo: la distribuzione di materiale
sarà  nel  Centro  Remida  Surpluse  al  piano  –  2
di  Palazzo  Ducale  (dalle  10.30  alle  12.30  e
dalle 14.30 alle 16.30) nel  ‘Punto Accoglienza
e  distribuzione”  un’occasione  per  scoprire  le
potenzialità  dei  materiali,  degli  scarti  di
produzione,  prodotti  non  perfetti,  oggetti
senza valore apparente, per accendere le idee
con  nuove  possibilità  di  comunicazione  e  di
creatività.
Le  “Creazioni  al  Fresco”  e  Lab  ’85  saranno
nello  spazio  “42  rosso”  dove  si  potranno
trovare  le  borse  e  gli  accessori  confezionati
dalle donne, impegnate nei laboratori creativi,
fuori  e  dentro  alla  Casa  Circondariale  di
Genova  Pontedecimo  e  gli  oggetti  realizzati,
con  materiali  di  recupero,  dai  ragazzi/e  del
Centro  di  Educazione  al  Lavoro  Lab’85  -Coop.
Soc. Il Laboratorio”.
Negli  stessi  orari  partiranno  per  i  più  piccoli,
ma  anche  dai  più  grandi  accompagnati  dai
bambini,  il  laboratorio  “DiSegni  e  Lettere  –
Una  storia  da  indossare”.  Saranno  create
borse d’artista, con inserti originali e caratteri
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di  stampa,  cucite  a  macchina,  per  raccontare
storie  e  per  custodire i  propri  segreti.  Oppure
borse di carta dove la presenza di immagini e
parole,  inventerannoun linguaggio esclusivo e
fantastico  tutto  questo  grazie  a  “Per  Inciso”-
Associazione  di  Promozione  Sociale  che  si
dedica alla diffusione delle tecniche di stampa
tradizionali  come  xilografia,  camera  oscura  e
stampa d’arte.
Non mancherà la musica d’insieme del “Drum
Circle”  –  il  cerchio  delle  percussioni
un’esperienza  giocosa  e  coinvolgente  per
piccini  sopra  i  7  anni,  che  dalle  17  in  due
sessioni,  con  strumenti  anche  di  riciclo
creativo, alla ricerca di sonorità inaspettate.
IL PROGETTO EUROPEO FORCE

La  rete  dei  centri  del  riuso  Surpluse  (come
quello  di  Coronata)  nasce  grazie  al  progetto
FORCE  finanziato  nell’ambito  del  programma
europeo  Horizon  2020  e  dedicato  a
promuovere l’economia circolare a partire  dai
rifiuti.  FORCE  (www.ce-force.eu)  è  partito  a
settembre 2016 ed è attualmente in fase after
life  fino al  2025.  Ha coinvolto  4  città  europee
ciascuna  delle  quali  ha  in  capo  una  filiera
principale: Copenhagen (capofila del progetto)
per  la  plastica,  Amburgo  per  i  rifiuti  elettrici
ed  elettronici,  Genova  per  il  legno  e  Lisbona
per  i  rifiuti  organici.  Per  Genova  oltre  al
Comune  sono  coinvolti  AMIU,  il  polo
tecnologico  Ticass  e  le  imprese  Ecolegno  e
Active Cells.
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Un nuovo apiario urbano a Genova: le arnie sorte sul
terreno strappato al degrado

Sabato  7  sarà  inaugurato  e  aperto  alla
cittadinanza.  Valentina  Bove:  "Questo  apiario
collettivo  è  l’area  dove  gli  associati  possono
condurre  i  propri  alveari  con  l’aiuto  dei  soci
piu  esperti.  Su  richiesta,  si  possono
programmare visite didattiche in sicurezza per
gruppi e scolaresche"
Genova. Un nuovo apiario urbano sorto in uno
spazio  pubblico  recuperato  al  degrado  grazie
ad una rete  di  soggetti  pubblici  e  privati  che,
dando vita a un patto di collaborazione, hanno
restituito  al  territorio  un  polmone  verde  da
anni in abbandono. Questo uno dei tanti valori
aggiunti  della  nuova  apertura  prevista  per
sabato  7  maggio  presso  l’are  verde  di  via  di
Creto,  sulle  alture  di  Struppa,  nel  cuore  della
Val Bisagno.
L’Apiario  urbano,  nato  qualche  anno  fa  in  via
Lucarno, a pochi metri di distanza dall’attuale
locazione,  amplia  il  suo  potenziale  grazie  a
un’area  verde  accogliente  e  funzionale
all’attività  di  apicultura.  Apigenova  è
un’associazione  apistica  attiva  su  Genova  e
provincia  dal  2014  che  conta  140  soci  con
circa 1000 alveari sul territorio.
“Ci  proponiamo  di  avvicinare  le  persone
all’apicoltura,  dal  semplice  curioso  che  vuole
approfondire  la  conoscenza  a  chi  vuole  farne
un  piacevole  hobby  o  perché  no,  una  piccola
fonte  di  reddito  –  spiega  la  Presidente
Valentina  Bove  –  Il  nostro  tecnico  apistico
Marco  Corzetto,  agronomo  e  stimato  docente
presso l’Istituto Marsano, si occupa dei corsi e
dei  seminari  relativi  all’apicoltura  e  alla
salvaguardia  del  territorio.Seguiamo  i  nostri

associati  nel  loro  percorso  di  crescita  come
apicoltori responsabili nel rispetto delle norme
e dell’ambiente”.
Apigenova  gestisce  l’Apiario  urbano  in  via
Araone,  a  Struppa,  che  in  questo  momento
ospita 40 famiglie di api mellifere e alcuni nidi
di  Osmie  (api  solitarie).  Questo  apiario
collettivo  è  l’area  dove  gli  associati  possono
condurre  i  propri  alveari  con  l’aiuto  dei  soci
piu  esperti.  Su  richiesta,  si  possono
programmare visite didattiche in sicurezza per
gruppi e scolaresche.
Il  Presidente  del  Municipio  Roberto  D’Avolio
commenta  così  l’inaugurazione  del  nuovo
spazio  dedicato  alle  api:  “Questo  nuovo
apiario  rappresenta  un  ulteriore  passo  avanti
verso  la  riqualificazione dell’area  verde  in  via
Araone di Struppa. Siamo molto soddisfatti del
patto  di  collaborazione  che  vede  coinvolti,
oltre ad Apigenova, Trash Team, Coop Liguria,
Amiu  Spa,  l’Istituto  Agrario  Marsano  e  la
Federazione  dell’Acquedotto  Storico.  Questo
ennesimo  bel  risultato  è  solo  merito  della
voglia  di  collaborare  e  di  far  rete  per
raggiungere  un  obiettivo  comune.
Complimenti  ad  Apigenova  per  il  grande
lavoro svolto”.
Per la Val Bisagno maggio è il mese delle Api,
infatti  il  20  Maggio,  Giornata  mondiale  delle
api,  verrà  presentato  il  progetto  di  Coop
Liguria  “Ogni  Ape  Conta”  in  collaborazione
con  la  rete  del  Patto  di  Collaborazione
municipale.  Ovviamente  Api  Genova  è
protagonista  anche  di  questo  interessante
progetto  riguardante  il  mondo  di  questi
importantissimi insetti.
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Università di Genova, al via il primo master universitario di I
livello in Europa in “Inclusive Tourism Manager”

Genova. Credere e lavorare insieme a progetti
di  turismo  inclusivo  significa  non  solo  andare
incontro alle  esigenze delle  persone disabili  o
a  persone  con  esigenze  specifiche:  significa
fondamentalmente  creare  i  presupposti  per
una  società  migliore  per  tutti  e  sviluppare  un
settore economico sempre più  centrale  per  la
ripresa  e  lo  sviluppo  del  Paese.  Nasce  con
questo  obiettivo  il  primo  Master  europeo
promosso dall’Università di Genova e da AISM,
in  qualità  di  opinion  leader  e  capofila  di
progetti  di  turismo  accessibile  in  ambito
nazionale e internazionale. È stato presentato
questa mattina all’Acquario di Genova il primo
master  universitario  di  1°  livello  in  Europa  in
turismo  inclusivo  “INclusive  TOURism
Manager”.  Il  Master  è  promosso  dal
Dipartimento  di  Scienze  Politiche  e
Internazionali  con  il  coinvolgimento  del
Dipartimento  di  Economia  ed  è  finanziato  dal
progetto  Erasmus  Cooperation  for  innovation
and  the  exchange  of  good  practices  Sector
Skills  Alliances  di  cui  è  capofila  AISM  -
Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus, e
al  quale  in  ambito  genovese  partecipa  anche
Si4Life  Scrl.  Questo  Master  fornisce  risposte
concrete  alla  crescente  richiesta  di
competenze in un settore in forte espansione,
quello del turismo accessibile. Un’accessibilità
non  solo  fisica,  ma  anche  sociale  e  culturale,
che  è  fattore  di  inclusione  e  partecipazione  e
nello  stesso  tempo  leva  di  sviluppo
economico.  Costruendo  nuove  figure
professionali,  quelle  dell’Inclusive  Tourism
Manager,  capaci  di  promuovere  valori  di

inclusione  e  accessibilità,  ma  anche  di
promuovere  e  intervenire  sulla  realizzazione
di  infrastrutture  e  sull’organizzazione  di
servizi  accessibili  migliorando  l’offerta
turistica  e  le  ricadute  nei  territori,  offrendo
nuove  opportunità  occupazionali.  In  un
contesto  in  cui  le  risorse  già  disposte  con  il
PNRR  in  favore  della  sostenibilità  dell’offerta
turistica  nazionale  sono un  tangibile  supporto
messo  in  campo  dal  Governo  in  favore  di
questa  effettiva  transizione  di  un  settore
nevralgico del Paese verso importanti obiettivi
di  sostenibilità  sociale.  Il  Master  viene
finanziato  attraverso  le  risorse  del  Progetto
europeo  IN-TOUR,  che  vede  AISM  come  ente
capofila  con  l’obiettivo  di  far  crescere  una
consapevolezza sempre più diffusa sui valori e
sui vantaggi di approcci fondati sulla disabilità
e  diversità  come  fattore  di  sostenibilità  e
sviluppo  in  una  prospettiva  di  innovazione,
partnership,  corresponsabilità,  parole  chiave
dell’Agenda  della  Sclerosi  Multipla  2025,  una
‘Agenda  condivisa  del  Paese  di  cui  tutti  ne
siamo  parte.  Alla  presentazione  sono
intervenuti  Ilaria  Cavo,  Assessore  alle
Politiche  socio  sanitarie  e  Terzo  Settore,
Politiche  giovanili,  Scuola,  Università  e
Formazione,  Cultura  e  Spettacolo,  Programmi
comunitari  di  competenza  della  Regione
Liguria,  la  Professoressa  Nicoletta  Dacrema,
prorettrice  vicaria  dell’Università  di  Genova,
Beppe  Costa,  Presidente  e  AD  di  Costa
Edutainment  che  ospiterà  alcuni  tirocinanti
del  Master,  l’Avvocato  Paolo  Bandiera,
Direttore  Affari  Generali  e  Relazioni
Istituzionali AISM. Giovanni Berrino, Assessore
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Lavoro  e  Politiche  attive  dell’Occupazione,
Trasporti,  Rapporti  con  le  Organizzazioni
sindacali,  Turismo,  Fiere  turistiche  e  Grandi
eventi  della  Regione  Liguria,  ha  fatto
pervenire  un  messaggio  non  potendo
intervenire di  persona. Il  Master si  propone di
formare  il  Manager  del  turismo inclusivo,  una
figura  professionale  fornita  di  competenze  –
trasversali,  multidisciplinari  e  relative  ad  una
varietà  di  contesti  operativi  –  necessarie  a
individuare  e  valutare  le  soluzioni
tecnologiche  e  organizzative  idonee  al  fine  di
rendere  l’offerta  turistica  maggiormente
accessibile  e  inclusiva,  definendo  le  possibili
criticità  da  un  punto  di  vista  fisico,  sociale  e
culturale. L’Inclusive Tourism Manager sarà in
grado  di  pianificare  e  organizzare  le  risorse  a
disposizione,  al  fine di  massimizzarne i  ritorni
in  termini  di  accessibilità  e  inclusività,
aumentando il valore generato dal business di
riferimento.  Dovrà  inoltre  saper  sviluppare
idonei  piani  di  comunicazione  –  interna  e
esterna – al fine di assicurare risultati di lungo
periodo,  partecipazione  dei  diversi
stakeholders  e  chiarezza  nell’operato  dei
membri  del  team  di  lavoro.  In  particolare,  il
Master  consentirà  l’acquisizione  di
competenze  e  professionalità  essenziali  per
analizzare  le  esigenze  dei  clienti  per  fornire
ambienti,  servizi,  informazioni  e
comunicazioni  accessibili  e  inclusivi,
progettare,  pianificare  e  implementare
ambienti,  servizi,  informazioni  e
comunicazioni  complessivamente  accessibili,
sia  fisicamente  sia  virtualmente,  monitorare,
valutare  e  mantenere  la  qualità  dell’offerta
turistica  in  termini  di  accessibilità  e

inclusività,  gestire  le  risorse  umane,
comunicare,  interagire  e  collaborare  con  i
clienti  e  le  altre  parti  interessate.  Per
raggiungere  questi  obiettivi,  il  corso  prevede
tre moduli formativi per un totale di 240 ore di
lezione,  svolte  da  docenti  universitari,
professionisti ed esperti del settore. Ad essi si
aggiunge  uno  stage  di  400  ore  complessive
presso  aziende  e  organizzazioni  attive  nel
comparto turistico, che sarà propedeutico alla
preparazione  del  project  work  (100  ore),
oggetto di discussione in sede di esame finale.
Anche  lo  stage  e  il  project  work  si
focalizzeranno su temi legati all’accessibilità e
inclusività.  Tra  le  aziende  che  fin  da  subito
hanno aderito al progetto per la fase di stage,
si  inserisce  Costa  Edutainment,  che  ospiterà
tre partecipanti nelle strutture gestite in Italia.
I  tre  moduli  didattici  d’aula  sono  così
articolati:  ·  Modulo  1.  Introduzione  al  turismo
(54  ore):  Presentazione  del  master:  il  turismo
accessibile e inclusivo, Marketing del turismo,
Economia  del  turismo  e  dei  trasporti,
Economia,  sviluppo  e  valorizzazione  del
territorio.  ·  Modulo  2.  Il  turismo  accessibile  e
inclusivo  (120  ore):  Web  &  Digital
Accessibility,  Comunicazione  e  story-telling
turistico,  Accessibilità  e  inclusione  nel
turismo,  Turismo  sostenibile,  Quadro
normativo  sul  turismo  accessibile  e  inclusivo,
Service  design  per  il  turismo  accessibile  e
inclusivo, Psicologia dell’inclusività. · Modulo 3
Competenze trasversali e di supporto (66 ore):
Team  building/problem  solving,  Project
management, Contabilità e Business Planning,
Gestione  delle  risorse  umane  nel  turismo,
Management della qualità nei servizi turistici.
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PlasTiPremia, in dodici ecocompattatori si possono riciclare
anche i cartoni per bevande

PlasTiPremia” cresce e a Genova raddoppia la
possibilità  di  accumulare  punti  negli
ecocompattatori  diffusi  sul  territorio;  dodici  di
queste  macchine,  infatti,  oltre  alla  bocchetta
per  l’inserimento  di  bottiglie  e  flaconi  di
plastica  sono  state  dotate  di  un’ulteriore
sportello  nel  quale  inserire  tutti  i  cartoni  per
bevande o liquidi. Ogni conferimento di questi
oggetti  garantirà  il  guadagno  di  un  punto
sommabile  a  quelli  già  ottenibili  attraverso  la
differenziazione  della  plastica;  dal
raggiungimento  di  30  punti  i  cittadini
potranno  usufruire  di  buoni  sconto  presso  i
negozi  e  le  attività  convenzionate.  Le
confezioni  raccolte  negli  ecocompattatori
vengono inviate alle cartiere per il riciclo dove
la  carta  viene separata  dagli  strati  di  plastica
ed  alluminio  con  un  processo  meccanico  e
senza  aggiunta  di  sostanze  chimiche  per  poi
essere riutilizzata nella  fabbricazione di  nuovi
prodotti.  Le  fibre  di  cellulosa  diventano  nuovi
fogli  di  carta  di  ottima  qualità  per  la
produzione  di  scatole  e  sacchetti  per  le
attività  commerciali,  ma  anche  articoli  per
l’igiene  (fazzoletti,  carta  igienica,  tovaglioli).
Plastica  e  alluminio  sono  invece  utilizzati  per
creare  nuovi  oggetti  di  uso  comune,  come
articoli  per  la  casa.  Le  dodici  macchine
interessate  dalla  raccolta  dei  cartoni  per
bevande  sono  in  piazza  Manina  Castelletto,
via Brin a Certosa, via Bertolotti a Cornigliano,
piazza  Paolo  da  Novi  alla  Foce,  piazza  Galileo
Ferraris  a  Marassi,  Ponte  Fleming  a
Molassana,  a  Quinto  in  piazzale  Rusca,
a  Prà  nell’omonima  via,  a  Sampierdarena

in  piazza  Vittorio  Veneto,  a  San  Fruttuoso
in  piazza  Martinez,  a  San  Teodoro  in
piazzale  Pestarino  e  a  Sestri  Ponente  in  via
Ferro.  In  due  macchine  del  centro  storico
resta l’iniziativa di raccolta sperimentale delle
lattine  in  alluminio:  piazza  Caricamento
(uscita  Metro  san  Giorgio)  e  piazza  Sarzano
(uscita  Metro  Sarzano).  Con  i  quattordici
ecocompattatori  distribuiti  in  tutti  i  nove
Municipi di Genova, il progetto “PlasTiPremia”,
iniziato  a  fine  2020,  vede  confermare  nella
nostra  città  una  bella  e  fruttuosa  sinergia  tra
diversi  soggetti  come  AMIU  Genova,  Regione
Liguria,  Comune  di  Genova,  COMIECO
(Consorzio  Nazionale  Recupero  e  Riciclo  degli
Imballaggi  a  base  cellulosica),  COREPLA
(Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo
e  il  Recupero  degli  imballaggi  in  plastica),
CIAL  (Consorzio  Nazionale  Imballaggi
Alluminio)  e  ILC  (Istituto  Ligure  per  il
Consumo).  Una  collaborazione  che  è  sempre
di  più  un  valido  esempio  di  economia
circolare,  nata  per  aumentare  e  promuovere
la  corretta  raccolta  differenziata  con  ricadute
positive  sull’ambiente  e  dare  un  valido  aiuto
anche alle attività commerciali coinvolte.
“Questo esperimento va molto bene e Genova
è  una  delle  città  con  più  ecocompattatori  e
sono  convinto  che  ciò  possa  essere  un
incentivo per le persone a fare maggiormente
la  raccolta  differenziata”,  dichiara  l’assessore
all’ambiente  Matteo  Campora,  “e  questo
modello  sarà  replicato  in  centro,  nel  Levante,
in  Valbisagno  ed  in  Valpolcevera.  Il  materiale
sarà separato alla fonte con un vantaggio per
il comune; i dati raccolti sono notevoli e questi
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strumenti  hanno  avuto  svuotamenti  veloci
perchè  erano  sempre  pieni.  Abbiamo fatto  un
accordo  con  Comieco  molto  importante  che
permette  al  consorzio  di  ricevere  il  materiale
già  diviso;  c’è  ancora  tanto  da  fare  perchè  il
futuro  è  la  raccolta  differenziata  e  bisogna
premiare  chi  la  fa  correttamente  facendo
pagare meno tari  ed aumentarla  a  coloro  che
non svolgono la raccolta differenziata”.
Parole simili da parte di Emanuele Guastavino,
vicepresidente  dell’Istituto  Italiano  del
Consumo  :”Noi  siamo  partner  di  questa
iniziativa  che  prevede  14  ecocompattatori  in
tutta  la  città  per  la  raccolta  delle  bottiglie;  in
questo  si  potrà  anche  raccogliere  il  tetrapak
aumentando l’iniziativa”.
“Qui  sarà  fornito  un  servizio  in  più  per  la
cittadinanza  raccogliendo  bottiglie,  flaconi  e
cartoni  per  le  bibite”,  afferma  Pietro
Pongiglione,  presidente  di  AMIU,  “facendo
aumentare  la  raccolta  differenziata.  Si  può
fare  molto  per  una  città  più  pulita  ed  il
sistema  della  raccolta  punti  è  un  ottimo

incentivo;  lavoriamo  con  partner  importanti
per  il  bene  di  Genova  e  spero  che  questo
sistema possa essere replicato altrove”.
“Facciamo un’operazione nuova in Italia per il
riciclo  dei  cartoni  delle  bibite  che  hanno
imballaggi  particolari  e  preziosi  per  cui
occorre  un  riciclo  specifico;  questi  imballi  li
possiamo  trovare  per  il  latte,  il  succo  ed  il
vino  e  devono  essere  appiattiti.  Inserendoli
nella  macchina  si  accumulano  i  punti  che
possono  essere  ritirati  con  lo  scontrino;  con
questi punti si possono ottenere sconti presso
attività  commerciali  convenzionate  e  noi
mettiamo  a  disposizione  premi  per  il  riciclo
dei cartoni delle bevande come una cuccia per
il gatto fatta di carta riciclata, una gruccia per
gli abiti, una borsetta di fibra riciclata ed altro
ancora.  E’tanto  tempo che  abbiamo installato
questi  macchinari  in  città  e  sono  stati  accolti
bene  quindi  non  temo  che  siano  oggetto  di
atti  vandalici”,  conclude  il  vicedirettore
Comieco Roberto Di Molfetta.
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TORNANO GLI EMOVING DAYS, L’EVENTO SULLA MOBILITÀ
ELETTRICA E SOSTENIBILE GIUNTO ALLA SUA SECONDA

EDIZIONE

Due  intensi  giorni  di  evento,  oltre  50  marchi
partner,  più  di  4000  test  ride  dei  mezzi
esposti  e  40  ospiti  tra  ricercatori,  atleti,
esponenti  di  associazioni,  aziende,  startup  ed
enti  turistici.  Sono  solo  alcuni  dei  numeri  che
ben rappresentano il successo raggiunto dalla
prima  edizione  degli  Emoving  Days,  il  grande
evento  sulla  mobilità  elettrica  e
urbana  andato  in  scena  nel  primo  fine
settimana  dello  scorso  settembre  nell’iconico
quartiere milanese di CityLife.
Organizzare  un  evento  di  queste  dimensioni
dopo  un  biennio  fuori  dagli  schemi  come  il
2020-2021 non si prospettava come una sfida
semplice, ma considerati la sua ottima riuscita
e  i  riscontri  positivi  da  parte  di  partner  e
pubblico,  si  può  senza  dubbio  definire  una
scommessa vinta. È per questo motivo che gli
organizzatori – il gruppo editoriale Sport Press
Srl  SB  e  l’agenzia  di  comunicazione  Green
Media  Lab  Srl  SB  –  hanno  subito  iniziato  a
programmare  la  seconda  edizione  degli
Emoving  Days,  che  quest’anno  si  presenterà
in versione “allargata” con due appuntamenti,
prima  a  Genova  (nel  weekend  del  7  e  8
maggio) e poi a Milano (il 28 e 29 maggio).
Tra i fattori che hanno contribuito alla nascita
della prima edizione degli Emoving Days e alla
loro  riproposizione  quest’anno  ci  sono  alcuni
dati  e  analisi  di  mercato  che  evidenziano  la
diffusione  di  un  nuovo  modo  di  vivere  la
città  e  di  immaginare  la  mobilità  negli  spazi
urbani.  Dopo i  numeri  record del  2020 infatti,
con oltre 2 milioni di pezzi venduti, il mercato

bike  2021  ha  quasi  bissato  le  cifre  dell’anno
precedente,  con  1,97  milioni  di  unità.  Un
ottimo  risultato,  considerando  anche  i  ritardi
di  produzione  e  consegne  che  hanno
interessato il settore. Ottime anche le vendite
di tutti gli altri mezzi elettrici, dai monopattini
agli scooter, motocicli e moto.
Con questa  consapevolezza  alle  spalle,  anche
nel  2022  al  centro  degli  Emoving  Days  c’è  la
mobilità  elettrica  e  urbana  a  tutto  tondo:  dai
monopattini,  alle  bici,  passando  per  le  moto
fino  alle  cargo  bike,  il  denominatore  comune
di questi prodotti è sostenibilità e sicurezza. A
quest’ultima,  in  entrambe  le  tappe  degli
Emoving  Days,  verrà  dedicato  un  focus
particolare  in  vari  momenti  delle  giornate,  in
cui  verranno  illustrate  le  best  practices  per
guidare  i  mezzi  elettrici  leggeri  soprattutto  in
città.
Entrambi gli eventi, patrocinati dalle rispettive
giunte  comunali,  sono  rivolti  a  un  ampio
target  di  pubblico,  che  va  dagli  operatori  e
negozianti ai semplici appassionati di bici, alle
famiglie  e  agli  studenti.  Tutti  i  visitatori
avranno  l’opportunità  di  essere  coinvolti  in
vari  test  prodotto  e  uscite  guidate,  mirate  a
far  conoscere  le  novità  del  settore  e  far
toccare  con  mano  le  nuove  frontiere  della
micromobilità cittadina
Genova – 7 e 8 maggio
La prima tappa degli Emoving Days 2022 sarà
la  prestigiosa  cornice  del  Porto  Antico  di
Genova.  La  scelta  del  capoluogo  ligure  come
primo  teatro  della  manifestazione  è
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strategica:  grazie  a  una  naturale  propensione
all’utilizzo delle due ruote dei suoi abitanti,  la
città  si  è  aggiudicata  il  premio  Urban  Award
2021,  riconoscimento  che  ha  l’obiettivo  di
premiare  i  Comuni  più  virtuosi  in  termini  di
mobilità  sostenibile,  per  incentivare  le
amministrazioni  a  investire  nel  futuro  e
sostenere i progetti legati alla diffusione delle
biciclette.  Tanti  test  prodotto  e  momenti  di
incontro  tra  aziende  e  cittadini,  che  si
svolgeranno  nell’area  principale  interessata
dall’evento (una superficie di oltre 2.000 mq),
lungo la pista ciclabile in direzione del  museo
del  Mare  Galata  e  sul  percorso  che  costeggia
l’Acquario  di  Genova,  con  approdo  finale
sull’Isola  delle  Chiatte,  progettata  da  Renzo
Piano.  Non  solo:  con  il  supporto  della  nota
app  komoot  (route  partner  dell’evento),  in
collaborazione  con  Bosch,  sono  stati  tracciati
anche  percorsi  con  lunghezze  maggiori,
tracciati  off  road  e  vari  dislivelli,  per  mettere
alla prova tutti i tipi di mezzi.
Milano – 28 e 29 maggio
Il  rapporto  tra  Milano  e  le  due  ruote  è  ormai
più  che  consolidato:  con  una  rete  di  piste
ciclabili  in  continua  espansione  e  una
fortissima  percentuale  di  cittadini  che  sceglie
la  bici  o  altri  mezzi  elettrici  come  mezzo  di
trasporto  quotidiano,  il  capoluogo  lombardo
non  poteva  mancare  al  secondo
appuntamento degli Emoving Days. Al pari del
2021,  anche  quest’anno  la  location  di

riferimento sarà quella di CityLife, uno dei più
noti  e  frequentati  quartieri  di  tutta  Milano.
Come per l’appuntamento gemello di Genova,
anche  qui  saranno  molteplici  i  punti  di
contatto  tra  pubblico  e  partner
coinvolti.  Inoltre,  dopo  la  riuscita  della  prima
edizione,  con  importanti  numeri  registrati  e
feedback  più  che  positivi  dei
partecipanti,  l’area  espositiva  sarà  ancora
maggiore,  in  una  delle  piazze  più  iconiche  e
visibili  della  città.  Esattamente  come  per
Genova,  anche  per  Milano  verranno  delineati
percorsi dedicati by komoot & Bosch per i test
ride.  Che  si  tratti  di  commuter,  sportivi  o
semplici  curiosi  che  vogliono  provare
l’esperienza  di  guidare  un  mezzo  elettrico,  i
partecipanti  potranno  scegliere  di
percorrere  tracciati  molto  semplici  e  veloci,
così  come  mettersi  alla  prova  in  percorsi  più
lunghi e con differenti caratteristiche.
Infine,  anche  quest’anno  Emoving  Days
rinnova  il  proprio  impegno  ambientale
confermando  la  volontà  di  essere  carbon
neutral in entrambi gli appuntamenti: non solo
limitando  il  più  possibile  la  produzione  di
rifiuti  e  promuovendo  l’uso  responsabile
dell’acqua,  ma  anche  analizzando  con
cura  l’impatto  indiretto  della  manifestazione,
per  calcolare  quante  e  quali  azioni  vadano
portate  a  termine  per  compensare  il
suo debito ambientale.
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Remida Day: una giornata per il riuso creativo a Palazzo
Ducale

Ritorna  a  Palazzo  Ducale  la  giornata
“circolare”  dedicata  al  riuso  creativo  dei
materiali  di  scarto  Sarà  sabato  7  maggio  la
giornata  dedicata  la  riuso  creativo  promossa
dal Centro Surpluse- Remida Palazzo Ducale: il
numero 12 del  Remida Day sarà una giornata
di  incontri,  di  scambi,  di  parole,  di  musica,  di
messaggi,  di  scoperta  e  di  gesti.  Il  tema  dei
laboratori  sarà: “DiSegni e Lettere – Storie da
indossare”,  Gli  allestimenti  cominceranno  già
venerdì  pomeriggio  e  lo  staff  di  Remida
Genova  andrà  ad  ‘abitare’  lo  spazio  pubblico
di  Palazzo  Ducale,  in  collaborazione  con  il
Servizio  Didattica  ed  Eventi  culturali  della
Fondazione  per  la  Cultura  di  Palazzo  Ducale,
in  un  incontro  sempre  più  ravvicinato  tra  il
Centro  Remida  Genova  e  i  laboratori  delle
“Creazioni  al  fresco”  –  presenti  nello  spazio
AMIU  di  vico  Angeli.  La  scenografia  che
accoglierà  i  visitatori  sarà  la  scomposizione  e
l’utilizzo  di  frammenti  di  illustrazioni,  allestiti
tra  il  Cortile  Maggiore  e  i  porticati  di  Palazzo
Ducale.  Un  magico  percorso  in  questi  storici
spazi  dove scoprire  lo  stile  peculiare di  artisti
noti  come  gli  incantesimi  di  Lele  Luzzati,  i
disegni  pieni  di  entusiasmo  incontenibile  di
Quentin  Blake,  i  tratti  originali  e  fortemente
espressivi  di  artiste  e  artisti  locali  come:
Davide  Fams,  Helga  Grisot,  Gregorio
Giannotta, Marcella Mangano, Paola Rando, in
un  contesto  scenografico  essenziale  che  darà
valore  al  linguaggio  verbale  e  iconico
rappresentato. La festa inizierà per il pubblico
sabato 7 maggio dalle 10 per tutta la giornata
fino  alle  18,  nel  Cortile  maggiore  di  Palazzo

Ducale. Ci saranno laboratori per invitare i più
piccoli  a  creare  borse  d’artista,  la
distribuzione  gratuita  di  materiali  per
dedicarsi  al  riciclo  creativo  e  la  nuova
collezione  di  borse  e  accessori  delle
“Creazioni  al  Fresco”.  Il  programma di  sabato
è  modulato  in  più  punti  del  Palazzo:  la
distribuzione  di  materiale  sarà  nel  Centro
Remida  Surpluse  al  piano  –  2  di  Palazzo
Ducale  (dalle  10.30  alle  12.30  e  dalle  14.30
alle  16.30)  nel  ‘Punto  Accoglienza  e
distribuzione”  un’occasione  per  scoprire  le
potenzialità  dei  materiali,  degli  scarti  di
produzione,  prodotti  non  perfetti,  oggetti
senza valore apparente, per accendere le idee
con  nuove  possibilità  di  comunicazione  e  di
creatività.  Le  “Creazioni  al  Fresco”  e  Lab  ’85
saranno  nello  spazio  “42  rosso”  dove  si
potranno  trovare  le  borse  e  gli  accessori
confezionati  dalle  donne,  impegnate  nei
laboratori  creativi,  fuori  e  dentro  alla  Casa
Circondariale  di  Genova  Pontedecimo  e  gli
oggetti  realizzati,  con  materiali  di  recupero,
dai  ragazzi/e  del  Centro  di  Educazione  al
Lavoro  Lab’85  -Coop.  Soc.  Il  Laboratorio”.
Negli  stessi  orari  partiranno  per  i  più  piccoli,
ma  anche  dai  più  grandi  accompagnati  dai
bambini,  il  laboratorio  “DiSegni  e  Lettere  –
Una  storia  da  indossare”.  Saranno  create
borse d’artista, con inserti originali e caratteri
di  stampa,  cucite  a  macchina,  per  raccontare
storie  e  per  custodire i  propri  segreti.  Oppure
borse di carta dove la presenza di immagini e
parole,  inventerannoun linguaggio esclusivo e
fantastico  tutto  questo  grazie  a  “Per  Inciso”-
Associazione  di  Promozione  Sociale  che  si
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dedica alla diffusione delle tecniche di stampa
tradizionali  come  xilografia,  camera  oscura  e
stampa  d’arte.  Non  mancherà  la  musica
d’insieme  del  “Drum  Circle”  –  il  cerchio  delle
percussioni  un’esperienza  giocosa  e
coinvolgente  per  piccini  sopra  i  7  anni,  che
dalle  17  in  due sessioni,  con  strumenti  anche
di  riciclo  creativo,  alla  ricerca  di  sonorità
inaspettate. IL PROGETTO EUROPEO FORCE La
rete dei centri del riuso Surpluse (come quello
di  Coronata)  nasce  grazie  al  progetto  FORCE
finanziato nell’ambito del programma europeo
Horizon  2020  e  dedicato  a  promuovere

l’economia  circolare  a  partire  dai  rifiuti.
FORCE  (www.ce-force.eu)  è  partito  a
settembre 2016 ed è attualmente in fase after
life  fino al  2025.  Ha coinvolto  4  città  europee
ciascuna  delle  quali  ha  in  capo  una  filiera
principale: Copenhagen (capofila del progetto)
per  la  plastica,  Amburgo  per  i  rifiuti  elettrici
ed  elettronici,  Genova  per  il  legno  e  Lisbona
per  i  rifiuti  organici.  Per  Genova  oltre  al
Comune  sono  coinvolti  AMIU,  il  polo
tecnologico  Ticass  e  le  imprese  Ecolegno  e
Active  Cells.    L'articolo  Remida  Day:  una
giornata per il riuso creativo a Palazzo Ducale
proviene da Liguria Notizie.
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San Colombano: “Torrente in secca e miraggio di una
ciclabile”

Da Claudio Solari, Paola Repetto e Mirco Aste,
consiglieri  comunali  in  San  Colombano  Mai  si
sarebbe  potuto  immaginare  che  la
maggioranza  che  governa  il  Comune  di  San
Colombano  Certenoli  arrivasse  a  tanto,  di
votare contro ad una semplice pur dettagliata
e  motivata  segnalazione  alla  Commissione
Europea  affinché  verifichi  se  vi  è  un  prelievo
forzoso  d’acqua  dalle  falde  del  torrente
Lavagna.  Ieri  sera  il  triste  ed  emblematico
epilogo  con  la  discussione  dell’ordine  del
giorno  proposto  mesi  or  sono  sul
prosciugamento estivo del torrente Lavagna a
causa  del  prelievo  eccessivo  da  parte  di  Iren
di  acqua  al  fabbisogno  dei  comuni  della
riviera.  L’Ordine  del  giorno  condiviso  con  i
Comuni  di  Coreglia  Ligure,  Leivi,  Carasco,
Mezzanego,  Italia  Nostra  Tigullio,  FIMA,  FIPS,
Associazione Pesca sportiva Valfontanabuona,
Coldiretti  e  Confederazione  Italiana
Agricoltori,  intendeva  sollevare  la  questione
con  l’ente  competente  sulle  acque  e  cercare
di  risolvere  un  vero  e  proprio  danno
ambientale  al  territorio.  Un  argomento  fra
l’altro  più  volte  nel  programma  elettorale
della  maggioranza  che  governa  il  comune  di
San  Colombano,  ma  che  ieri  sera  hanno
completamente  bocciato  senza  la  pur  minima
modifica  o  miglioramento  della  proposta
avanzata insieme a enti e associazioni. Iren ha
promesso  al  comune  di  mettere  in  rete  i  vari
acquedotti  con  un’opera  imponente,  questo
collegherebbe  i  pozzi  di  Pian  di  Coreglia  con
quelli  di  Carasco  attraverso  un  percorso  su
sponda  destra  del  torrente  Lavagna

probabilmente  migliorando  la  Ciclovia
dell’Ardesia.  L’Opera  di  mettere  in
collegamento  tutti  gli  acquedotti  del  levante
era  già  annunciata  dal  1970  il  cui  costo
attualmente  si  aggira  sui  16  milioni  di  euro
circa, questa promessa di cui ovviamente non
si  conoscono  assolutamente  i  tempi  di
realizzazione,  per  la  giunta  guidata  da  Carla
Casella è la soluzione al problema: in pratica il
Comune  si  accontenta  di  un  miglioramento
della  ciclabile  pur  di  lasciare  prosciugare  la
falda  del  torrente  Lavagna.  Il  Gruppo
consiliare  Territorio  e  Sviluppo  è  indignato  di
questo comportamento che non va a beneficio
del  territorio  ma  che  fa  prevalere  un
atteggiamento  preconcetto  nei  confronti  di
ogni cosa che viene proposta dalla minoranza
anche se positiva. Ieri sera la maggioranza ha
persino  voluto  presentare  un  altro  ordine  del
giorno alternativo che di fatto bocciava quello
di Territorio e Sviluppo, il segretario comunale
ha  voluto  precisare  che  non  poteva  essere
presentato  come  ordine  del  giorno  ma  solo
come  espressione  di  voto  in  quanto  non
essendo  nel  programma  del  Consiglio
comunale  non  poteva  essere  posto  in
votazione.  L’Iniziativa  verrà  in  ogni  modo
portata  avanti  da  Italia  Nostra,  insieme  agli
altri  comuni  e  associazioni  ad  eccezione
unicamente  del  Comune  di  San  Colombano
Certenoli  che  è  il  territorio,  fra  l’altro,  più
colpito:  una vergogna che resterà nella  storia
e  che  fa  comprendere  il  “modus  operandi”  di
questa  maggioranza.  Il  Consiglio  comunale  è
continuato  con  l’approvazione  del  bilancio
consuntivo e l’aumento al massimo dell’IMU al
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10.6 con il voto contrario del gruppo Territorio
e  Sviluppo.  I  Consiglieri  di  minoranza  hanno
riferito  che  in  questo  momento  delicato  dove
anche  il  governo  ha  studiato  forme  di  aiuto
per  la  popolazione,  andare  ad  aumentare  le
tasse, dopo già l’aumento per il  terzo anno di

TARI,  l’aumento di  IRPEF e l’adeguamento dei
passi  carrabili  ci  pare  assurdo  anche  perché
con  l’uscita  di  alcuni  dipendenti  (purtroppo)
nell’anno  in  corso  ci  sarebbe  un  sostanziale
risparmio  da  poter  attingere  per  fa  fronte
all’aumento  delle  spese  di  energia  elettrica  e
gas.  
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Liguri in Borsa: pochi guadagni, scende Algowatt (-4,68%)

Di seguito il  nostro aggiornamento quotidiano
relativo  alla  chiusura  di  Borsa  delle  quotate
liguri  o  di  interesse  per  la  Liguria.  Algowatt:
1,12  (-4,68%),  apertura  a  1,195  euro  Bca
Carige: 0,788 (-0,25%), apertura a 0,787 euro
Centrale  del  Latte  d’Italia:  Circle:  3,70
(+0,82%),  apertura  a  3,71  euro
EdiliziAcrobatica:  16,00  (-0,50%),  apertura  a
16,26  euro  Erg:  31,50  (-1,56%),  apertura  a
32,30  euro  Fincantieri:  0,5745  (-0,86%),
apertura  a  0,5865  euro  Fos:  3,16  (-0,31%),
apertura  a  3,18  euro  Giglio  Group:  1,204

(-1,15%),  apertura  a  1,22  euro  Gismondi
1754:  4,38  (+0,46%),  apertura  a  4,40  euro
Iren:  2,468  (-0,40%),  apertura  a  2,49  euro
Leonardo:  9,766  (-0,85%),  apertura  a  9,978
euro  Maps:  3,42  (-2,01%),  apertura  a  3,56
euro Orsero: 11,84 (-0,50%), apertura a 12,10
euro Racing Force:  4,75 (+1,60%),  apertura a
4,75  euro  Renergetica:  7,26  (-2,94%),
apertura  a  7,50  euro  Sanlorenzo:  32,35
(+0,47%),  apertura  a  32,30  euro  L'articolo
Liguri  in  Borsa:  pochi  guadagni,  scende
Algowatt  (-4,68%)  sembra  essere  il  primo  su
Liguria Business Journal.
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Euroflora, per il 6 maggio biglietto scontato per tutti i
genovesi

Ingresso  a  Euroflora  scontato  per  tutti  i
genovesi  per la giornata di  venerdì  6 maggio.
Domani  tutti  i  genovesi  avranno  l’opportunità
di  visitare  la  kermesse  in  corso  fino  a
domenica ai Parchi di Nervi, al prezzo speciale
di  15  euro.  Tra  le  altre  agevolazioni  in  corso,
l’ingresso per gli  under 30 con un biglietto da
10 euro fino alla fine della manifestazione e la

gratuità per i  bambini al di sotto degli  8 anni.
Ingresso  scontato  anche  per  i  possessori
dell’abbonamento  Amt,  che  possono
acquistare  il  biglietto  per  Euroflora  al  prezzo
di  18  euro.  Per  ulteriori  informazioni  clicca
qui.  L'articolo  Euroflora,  per  il  6  maggio
biglietto  scontato  per  tutti  i  genovesi  sembra
essere il primo su Liguria Business Journal.
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Centro storico, il Barchile di piazza Campetto ritrova l’antico
splendore

L’intervento  di  restauro  e  riqualificazione  è
stato  promosso  dal  Cif-Centro  italiano
femminile  ODV  comunale  Genova  con  il
contributo della Fondazione Compagnia di San
Paolo  Inaugurato  oggi  il  Barchile  Campetto,
nell’omonima  piazza,  nel  cuore  del  Centro
Storico di Genova. La fontana marmorea torna
all’antico  splendore  dopo  l’intervento  di
restauro e riqualificazione dell’area, promosso
dal  Cif-Centro  italiano  femminile
organizzazione  di  volontariato  comunale
Genova,  con  il  contributo  della  Fondazione
Compagnia  di  San  Paolo.   Il  progetto,
realizzato  dagli  architetti  Roberta  Ruggia
Barabino  e  Massimo  Enzo  Maria  Sotteri,  ha
previsto  il  restauro  della  fontana  di  marmo,
opera  del  1643  dello  scultore  Giovanni
Mazzetti e collaudata dall’architetto Francesco

Da  Nove,  e  la  sistemazione  dell’area
circostante.  L’intervento  ha  previsto  anche  il
posizionamento,  sui  due lati,  di  due sedute in
marmo  di  forma  semicircolare,  realizzate  e
poste  in  opera  dalla  ditta  Zunino  Marmi,  e  la
sistemazione  di  un  pannello  descrittivo
dell'intervento  con  la  storia  del  bene artistico
come  informazione  culturale  e  turistica.   Il
Barchile,  che  si  trovava  in  uno  stato  di
degrado  della  superficie  marmorea,  è  stato
ripulito  e  consolidato  dalla  restauratrice
Amalia  Sartori  della  Bottega  del  Restauro.
L’intervento  nel  suo  complesso,  con  l’Alta
sorveglianza  della  Soprintendenza
Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio,  è  stato
seguito  dall’architetto  Carla  Arcolao,  Massimo
Bartoletti  e  Angelita  Mairani.La  sistemazione
dell’area è stata eseguita da Aster.
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Rolli Days – Vivi la città del Barocco, 4 sacrestie da visitare
per la prima volta

Le  visite  agli  spazi  monumentali  più
importanti  della  città  saranno  poi
accompagnate  da  un  ricco  programma  di
eventi  collaterali  che  vedranno  musica
classica,  barocca  e  contemporanea  alternarsi
a  performances  teatrali  all’interno  dei  siti
aperti  sia  in  orario  diurno  che  serale.  Da
venerdì  13  a  domenica  15  maggio,  Genova
riapre  gli  antichi  palazzi  Patrimonio  Unesco
per  un’edizione  dei  Rolli  Days  di  primavera
arricchita  di  un’esperienza  unica:  il  “Progetto
Superbarocco”  che  sino  al  10  luglio,  in
concomitanza  con  la  mostra  allestita  alle
Scuderie  del  Quirinale  a  Roma,  offre  al
pubblico  un  approfondimento  al  Barocco
genovese,  una  straordinaria  stagione  della
cultura  artistica  della  nostra  città.  Tutta  la
città è dunque coinvolta in una sorta di museo
diffuso attraverso la rassegna “I Protagonisti -
Capolavori a Genova 1600 - 1750”: i principali
musei  cittadini  e  alcune  altre  sedi  di  grande
fascino  ospitano  esposizioni  tematiche,
dedicate a un singolo protagonista della scena
genovese, mentre al Palazzo Ducale è allestita
la  mostra  La  forma  della  meraviglia.
Capolavori a Genova 1600 – 1750, che sabato
14  e  domenica  15  maggio  sarà  visitabile
gratuitamente  per  festeggiare  il  trentesimo
compleanno dell’istituzione. Anche i Rolli Days
partecipano  al  Progetto  Superbarocco,
aprendo  palazzi,  ville,  chiese,  oratori  (alcuni
per  la  prima  volta,  come  l’Oratorio  di
Coronata,  raggiungibile  gratuitamente  con  il
bus di  linea AMT) per mostrare la raffinatezza
della cultura, ma anche delle enormi ricchezze

della  Genova  barocca.  Ambienti  magnifici,
sacri e profani, nel centro storico o fuori città,
uniti  dalla  bellezza  e  dal  gusto  infallibile  dei
loro  committenti.Venerdì  13  maggio  dalle  15
alle  19,  sabato  14  e  domenica  15  maggio
dalle 10 alle 19, spostarsi fra i palazzi dei Rolli
sarà più agevole, grazie all’isola pedonale che
coinvolgerà  piazza  Fontane  Marose,  via
Garibaldi,  via  Cairoli  e  via  Balbi.Accanto  al
programma di  aperture dei  Palazzi  Patrimonio
UNESCO e  degli  altri  siti  che  si  collegano  alla
storia  della  Genova  barocca,  questa  edizione
dei  Rolli  Days  offre  una  ricca  serie  di  altri
appuntamenti  dedicati  alla  scoperta  del
patrimonio  artistico  e  culturale  della
città.Sabato  14  maggio  si  celebra  in  tutta
Europa  la  Notte  dei  Musei,  e  anche  Genova
partecipa  a  questo  evento  magico;  uno
spettacolo  del  Teatro  Pubblico  Ligure  riempie
di  voci  e  di  emozioni  l’Abbazia  del  Boschetto;
vengono  presentati  i  risultati  della  call  Rolli
Lab,  dedicata alla  promozione partecipata del
sito  UNESCO.Ma  soprattutto,  grazie  alla
collaborazione  con  l’Arcidiocesi  di  Genova,
durante  questa  edizione  dei  Rolli  Days  viene
presentato il  progetto La Custodia del Sacro –
Sacrestie  Aperte  che  riprende  il  modello
Chiese  Aperte,  che  ha  riscosso  un  grande
successo  aprendo  ai  visitatori  le  più
importanti chiese del centro storico. Aprono le
porte  anche  alcune  sacrestie,  ambienti  di
servizio,  legati  alla  vita  della  Chiesa  che  si
esprime  nella  liturgia  e  che  conservano
gelosamente  i  beni  destinati  al  culto  raccolti
nel  corso  dei  secoli.Sono  quattro  le  sacrestie
visitabili  per  la  prima  volta  durante  i  Rolli
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Days:  la  monumentale  sacrestia  di  San
Filippo,  ispirata  a  Borromini,  dalle  pareti
scandite  da  lesene  e  quadrature  incorniciate
da  finte  finestre,  di  cui  viene  presentato  in
questa  occasione anche l’importante  restauro
conservativo  realizzato  grazie  al  contributo  di
Compagnia  di  San  Paolo;  San  Siro,  la  più
grande  sacrestia  a  Genova,  con  armadi  in
noce  realizzati  a  fine  Seicento,  dipinti  di
Domenico  Piola  e  Gregorio  De  Ferrari  e
l’immensa pala con l’Ultima Cena di Orazio De
Ferrari;  Santa  Maria  delle  Vigne,  con  due
ambienti  adiacenti  arredati  con  alti  armadi  in
legno di noce intagliato realizzati fra il 1640 e
il 1660 da ebanisti genovesi e che conservano
arredi  cinque  e  seicenteschi;  Santa  Maria  di
Castello,  con  il  magnifico  arredo  in  noce
settecentesco  di  Stefano  Porcile  e  la  pala
d’altare  con  San  Sebastiano  (1738)  di
Giuseppe  Palmieri.  Le  visite  agli  spazi
monumentali  più  importanti  della  città
saranno  poi  accompagnate  da  un  ricco
programma di  eventi  collaterali  che  vedranno
musica  classica,  barocca  e  contemporanea
alternarsi  a  performances  teatrali  all’interno
dei  siti  aperti  sia  in  orario  diurno  che  serale.
Tutte  le  info  al  link
https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/
Ecco  i  siti  aperti  in  questa  edizione:  Palazzo
Antonio  Doria  (Spinola  –  Prefettura)  –
consigliato  da  Radio  Monte  Carlo  Palazzo
Antonio  Doria   –  appartamento  di
rappresentanza  della  Prefettura  -  Novità
Palazzo  Pallavicino  Interiano  Palazzo  Agostino
Pallavicino – consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo  Angelo  Giovanni  Spinola  Palazzo
Pantaleo  Spinola  (Gambaro)  Palazzo  Tobia
Pallavicino – consigliato da Radio Monte Carlo
Palazzo  Gio  Battista  Spinola  (Doria)  Palazzo
Nicolosio  Lomellino  –  ingresso  a  pagamento
Palazzo  Luca  Grimaldi  (Palazzo  Bianco)
Palazzo  Gerolamo  Grimaldi  (Palazzo  della
Meridiana)  –  ingresso  a  pagamento  Palazzo
Gio  Francesco  Balbi  Palazzo  dell’Università
Palazzo  Stefano  Balbi  (Palazzo  Reale)  Palazzo
Gio Battista Centurione (Andrea Pitto) Palazzo
Francesco  Grimaldi  (Gallerie  Nazionali  di
Palazzo  Spinola)  Palazzo  Doge  Ferretto  –
consigliato  da  Radio  Monte  Carlo  –  Novità
Palazzo  Gio  Vincenzo  Imperiale  –  ingresso  a
pagamento  Palazzo  Doria  Carcassi
(Fondazione  Carige)  Palazzo  Banca  CARIGE
Palazzo Sinibaldo Fieschi (Negrone-De Ferrari)
Palazzo  Gio  Battista  Grimaldi  Palazzo  Salvago
Pinelli – Atrio   Villa Pallavicino delle Peschiere
–  consigliata  da  Radio  Monte  Carlo  Villa
Imperiale  Scassi  Villa  Spinola  di  San  Pietro
Villa  Crosa  Diana  Villa  Gentile  Bickley   
Sacrestia  di  Santa  Maria  di  Castello  Sacrestia
della  Basilica  di  NS  delle  Vigne  Sacrestia  di
San  Filippo  Sacrestia  di  San  Siro    Oratorio  di
San  Giacomo  alla  Marina  Novità  Oratorio  di
Coronata  Novità  Chiesa  di  Santa  Maria  della
Cella Novità Basilica di NS delle Vigne (Kalatà
Experience) – ingresso a pagamento   Albergo
dei  Poveri  –  ingresso  a  pagamento  Teatro
Carlo  Felice  Archivio  del  Magistrato  di
Misericordia  Abbazia  di  San  Nicolò  del
Boschetto
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Ritornato al suo splendore il Barchile Campetto,
ristrutturazione tutta al femminile grazie al cif. Un angolo di

Genova recuperato alla città

Il  Centro  italiano  femminile  ha  propiziato
l'intervento,  effettuato  su  progetto  di  Roberta
Ruggia Barabino e Massimo Sotteri. A renderlo
possibile è stata la Fondazione San Paolo. Per
rendere tutto più suggestivo sono state poste
due panchine in marmo di Carrara Le bellezze
di  Genova sono infinite e quando riscoperte e
valorizzate  sembrano  ancor  più  esaltanti  per
la  città  e  la  sua  grande  storia.  Ulteriore
esempio  in  tal  senso  il  restauro  e  la
riqualificazione  del  Barchile  Campetto.
Iniziativa  che  ha  il  valore  aggiunto  di  essere
tutta  al  femminile  con  “in  primis”  la
promozione  dell'iniziativa  da  parte  del  Centro
Italiano Femminile comunale di Genova Odv.

Il  progetto  comprende  un  intervento  di
pulitura  e  restauro  del  Barchile  e  la
sistemazione  dell'area  circostante,  dove  si
eliminano  i  paracarri  e  vengono  poste  due
sedute  in  marmo,  che  sono  state
appositamente   disegnate  per  stare  in  quel
punto. A firmare il tutto è l'idea dell'architetto
Roberta  Ruggia  Barabino,  che  del  Cif  è  socia,
insieme  al  collega  Massimo  Enzo  Maria
Sotteri.

Il  restauro,  oltre  alla  ripulitura,  ha  visto
riprendere  la  bellissime  stuccature  ma  anche
un  consolidamento  delle  strutture  con,  a
seguire,  la  stesura  di  protettivo  che  è  stato
eseguito  dalla  restauratrice  Amalia  Sartori,
Bottega  del  Restauro.  Il  Barchile,  in  passato,
aveva  subito  due  spostamenti  che  hanno

provocato  la  rottura  del  bacile  e  nel
basamento,  in  particolare  nei  mascheroni
dove  sono  posti  i  rubinetti.  I  due  architetti
hanno poi studiato due sedute tutte realizzate
in marmo bianco di Carrara e poste ai due lati,
sull'asse  vico  San  Matteo  -  via  Orefici  per
sostituire  i  paracarri  messi  a  losanga,
permettendo  la  visione  del  Barchile  e  dei
palazzi  storici  che  lo  circondano.  Rimozione
dei  paracarri  e  sistemazione  della
pavimentazione  in  pietra  sono  state
operazioni  fatte  da  Aster.  Ma  l'intervento,  nel
suo  complesso,  è  stato  reso  possibile  dalla
Fondazione Compagnia di San Paolo.

“Per realizzare il progetto – spiega l'architetto
Roberta  Ruggia  Barabino  –  ci  sono  voluti
diversi  anni,  per  ottenere  la  varie
autorizzazioni  perché  a  Campetto  ci  sono
competenze  diverse.  I  cittadini,  con  questo
intervento,  si  sono  riappropriati  della  piazza,
si  sono  seduti  sulle  panchine.  Il  barchile  è
della fine del 1600, quando venne collocato in
piazza Ponticello, dove confluivano vico Dritto
Ponticello  che  esce  da  Porta  Soprana  e
costeggia  la  casa  di  Colombo,  via  Fieschi  e
Madre di Dio. Negli anni '30 ci fu una parziale
demolizione e fu posizionato a Palazzo Ducale,
da  dove  fu  tolto  perché  ci  fu  la
ristrutturazione  degli  anni  '90  dell'edificio.
Infine  trovò  collocazione  in  piazza  Campetto,
con paracarri protettivi che non valorizzavano
la fontana. Il  nostro non è stato un intervento
solo  di  ripulitura  e  restauro  ma  anche  un
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modo  di  ripensare  lo  spazio,  in  maniera  che
turisti  e  cittadini  possano  ammirare  le
bellissimi  facciate  di  Campetto,  magnifici
palazzi”.

Il  Cif  invece  è  nato  del  1947,  e  fu  intuizione
del Papa Pio XII con intervento e sollecitazione
dell'allora  Cardinale  Montini,  che  diverrà  poi

Papa  Paolo  VI.  All'epoca  era  l'unica
associazione femminile con impegno di studio
e  di  presenza  politica  nella  vita  della  società.
A  Genova  ne  è  presidente  Laura  Casanova
Rixi. Il Cif lavora su assistenza ai più deboli, in
particolare  donne  e  minori,  formazione  per
inserimento  lavorativo  dei  ragazze  e  ragazzi,
e  interventi  di  valorizzazione  nel  centro
storico genovese.
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Nuovo apiario urbano: 8 mila metri quadrati nella Media
Valbisagno

Il  presidente  di  Apigenova,  Valentina  Bove:
«Un  nuovo  spazio  per  coltivare  questa
bellissima  passione».  Apigenova  gestisce
l’Apiario urbano in via Araone, a Struppa, che
in  questo  momento  ospita  40  famiglie  di  api
mellifere e alcuni  nidi  di  Osmie (api  solitarie).
Questo  apiario  collettivo   è  l’area  dove  gli
associati possono condurre i propri alveari con
l’aiuto  dei  soci  piu  esperti.  Su  richiesta,  si
possono  programmare  visite  didattiche  in
sicurezza  per  gruppi  e  scolaresche  Sabato  7
maggio  la  cittadinanza  è  invitata
all’inaugurazione  del  nuovo  apiario  urbano  di
Struppa.  I  nuovi  spazi,  voluti  fortemente  da
Apigenova  e  dal  Municipio  Media  Valbisagno,
sorgono in un terreno di 8000 mq  riqualificato
da una rete  di  soggetti  pubblici  e  privati  che,
dando vita a un patto di collaborazione, hanno
restituito  al  territorio  un  polmone  verde  da
anni  in  abbandono.  L’Apiario  urbano,  nato
qualche anno fa  in  via  Lucarno,  a  pochi  metri
di  distanza  dall’attuale  locazione,  amplia  il
suo  potenziale  grazie  a  un’area  verde
accogliente  e  funzionale  all’attività  di
apicultura.  Apigenova  è  un’associazione
apistica attiva su Genova e provincia dal 2014
che conta  140 soci  con  circa  1000 alveari  sul
territorio.«Ci  proponiamo  di  avvicinare  le
persone  all’apicoltura,  dal  semplice  curioso
che  vuole  approfondire  la  conoscenza  a  chi
vuole  farne  un  piacevole  hobby  o  perché  no,

una piccola fonte di reddito – spiega Bove -.  Il
nostro  tecnico  apistico  Marco  Corzetto,
agronomo  e  stimato  docente  presso  l’Istituto
Marsano,  si  occupa  dei  corsi  e  dei  seminari
relativi  all’apicoltura  e  alla  salvaguardia  del
territorio.Seguiamo  i  nostri  associati  nel  loro
percorso  di  crescita  come  apicoltori
responsabili  nel  rispetto  delle  norme  e
dell’ambiente».Il  presidente  del  Municipio
Roberto  D’Avolio  commenta  così
l’inaugurazione del nuovo spazio dedicato alle
api:  «Questo  nuovo  apiario  rappresenta  un
ulteriore passo avanti verso la riqualificazione
dell’area  verde  in  via  Araone  di  Struppa.
Siamo  molto  soddisfatti  del  patto  di
collaborazione  che  vede  coinvolti,  oltre  ad
Apigenova,  Trash  Team,  Coop  Liguria,  Amiu
Spa,  l’Istituto  Agrario  Marsano  e  la
Federazione  dell’Acquedotto  Storico.  Questo
ennesimo  bel  risultato  è  solo  merito  della
voglia  di  collaborare  e  di  far  rete  per
raggiungere  un  obiettivo  comune.
Complimenti  ad  Apigenova  per  il  grande
lavoro  svolto».Per  la  Val  Bisagno  Maggio  è  il
mese  delle  Api,  infatti  il  20  Maggio,  Giornata
mondiale  delle  api,  verrà  presentato  il
progetto di Coop Liguria “Ogni Ape Conta”  in
collaborazione  con  la  rete  del  Patto  di
Collaborazione  municipale.  Ovviamente  Api
Genova  è  protagonista  anche  di  questo
interessante  progetto  riguardante  il  mondo di
questi importantissimi insetti. 
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Rolli Days – Vivi la città del Barocco. Per l’occasione aprono
anche quattro “preziose” sacrestie

L’assessore  alla  Cultura  Barbara  Grosso:  «Da
venerdì  13  a  domenica  15  maggio,  Genova
riapre  gli  antichi  palazzi  Patrimonio  Unesco,
per  un’edizione  dei  Rolli  Days  di  primavera
che quest’anno si arricchisce di un’esperienza
unica:  il  “Progetto  Superbarocco”  che  sino  al
10  luglio,  in  concomitanza  con  la  mostra
allestita  alle  Scuderie  del  Quirinale  a  Roma,
offre  al  pubblico  un  approfondimento  al
Barocco  genovese,  una  straordinaria  stagione
della cultura artistica della nostra città» Tutta
la  città  è  dunque  coinvolta  in  una  sorta  di
museo  diffuso  attraverso  la  rassegna  “I
Protagonisti  –  Capolavori  a  Genova  1600  –
1750”:  i  principali  musei  cittadini  e  alcune
altre  sedi  di  grande  fascino  ospitano
esposizioni  tematiche,  dedicate  a  un  singolo
protagonista  della  scena genovese,  mentre  al
Palazzo  Ducale  è  allestita  la  mostra  La  forma
della  meraviglia.  Capolavori  a  Genova  1600  –
1750,  che  sabato  14  e  domenica  15  maggio
sarà visitabile gratuitamente per festeggiare il
trentesimo  compleanno  dell’istituzione.Anche
i  Rolli  Days  partecipano  al  Progetto
Superbarocco,  aprendo  palazzi,  ville,  chiese,
oratori  (alcuni  per  la  prima  volta,  come
l’Oratorio  di  Coronata,  raggiungibile
gratuitamente  con  il  bus  di  linea  AMT)  per
mostrare  la  raffinatezza  della  cultura  ma
anche  delle  enormi  ricchezze  della  Genova
barocca.  Ambienti  magnifici,  sacri  e  profani,
nel  centro  storico  o  fuori  città,  uniti  dalla
bellezza  e  dal  gusto  infallibile  dei  loro
committenti.Venerdì  13  maggio  dalle  15  alle
19, sabato 14 e domenica 15 maggio dalle 10

alle 19, spostarsi fra i palazzi dei Rolli sarà più
agevole,  grazie  all’isola  pedonale  che
coinvolgerà  piazza  Fontane  Marose,  via
Garibaldi, via Cairoli e via Balbi.
Accanto al  programma di  aperture dei  Palazzi
Patrimonio  UNESCO  e  degli  altri  siti  che  si
collegano  alla  storia  della  Genova  barocca,
questa  edizione  dei  Rolli  Days  offre  una  ricca
serie  di  altri  appuntamenti  dedicati  alla
scoperta  del  patrimonio  artistico  e  culturale
della  città.Sabato  14  maggio  si  celebra  in
tutta  Europa  la  Notte  dei  Musei,  e  anche
Genova  partecipa  a  questo  evento  magico;
uno  spettacolo  del  Teatro  Pubblico  Ligure
riempie  di  voci  e  di  emozioni  l’Abbazia  del
Boschetto;  vengono presentati  i  risultati  della
call  Rolli  Lab,  dedicata  alla  promozione
partecipata del sito UNESCO.
Ma soprattutto,  grazie  alla  collaborazione  con
l’Arcidiocesi  di  Genova,  durante  questa
edizione  dei  Rolli  Days  viene  presentato  il
progetto  La  Custodia  del  Sacro  –  Sacrestie
Aperte che riprende il  modello  Chiese Aperte,
che  ha  riscosso  un  grande  successo  aprendo
ai visitatori le più importanti chiese del centro
storico.
Aprono  le  porte  anche  alcune  sacrestie,
ambienti  di  servizio,  legati  alla  vita  della
Chiesa  che  si  esprime  nella  liturgia  e  che
conservano  gelosamente  i  beni  destinati  al
culto raccolti nel corso dei secoli.Sono quattro
le  sacrestie  visitabili  per  la  prima  volta
durante i Rolli Days: la monumentale sacrestia
di  San  Filippo,  ispirata  a  Borromini,  dalle
pareti  scandite  da  lesene  e  quadrature
incorniciate  da  finte  finestre,  di  cui  viene
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presentato  in  questa  occasione  anche
l’importante  restauro  conservativo  realizzato
grazie  al  contributo  di  Compagnia  di  San
Paolo;  San  Siro,  la  più  grande  sacrestia  a
Genova,  con  armadi  in  noce  realizzati  a  fine
Seicento, dipinti  di Domenico Piola e Gregorio
De Ferrari e l’immensa pala con l’Ultima Cena
di  Orazio  De  Ferrari;  Santa  Maria  delle  Vigne,
con  due  ambienti  adiacenti  arredati  con  alti
armadi in legno di noce intagliato realizzati fra
il  1640  e  il  1660  da  ebanisti  genovesi  e  che
conservano  arredi  cinque  e  seicenteschi;
Santa  Maria  di  Castello,  con  il  magnifico
arredo  in  noce  settecentesco  di  Stefano
Porcile  e  la  pala  d’altare  con  San  Sebastiano
(1738) di Giuseppe Palmieri.
Le  visite  agli  spazi  monumentali  più
importanti  della  città  saranno  poi
accompagnate  da  un  ricco  programma  di
eventi  collaterali  che  vedranno  musica
classica,  barocca  e  contemporanea  alternarsi
a  performances  teatrali  all’interno  dei  siti
aperti sia in orario diurno che serale.Ecco i siti
aperti  in  questa  edizione:Palazzo  Antonio
Doria  (Spinola  –  Prefettura)  –  consigliato  da
Radio Monte Carlo
Palazzo  Antonio  Doria   –  appartamento  di
rappresentanza della Prefettura – Novità
Palazzo Pallavicino Interiano
Palazzo  Agostino  Pallavicino  –  consigliato  da
Radio Monte Carlo
Palazzo Angelo Giovanni Spinola
Palazzo Pantaleo Spinola (Gambaro)
Palazzo  Tobia  Pallavicino  –  consigliato  da
Radio Monte Carlo
Palazzo Gio Battista Spinola (Doria)
Palazzo  Nicolosio  Lomellino  –  ingresso  a
pagamento
Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco)
Palazzo  Gerolamo  Grimaldi  (Palazzo  della
Meridiana) – ingresso a pagamento
Palazzo Gio Francesco Balbi

Palazzo dell’Università
Palazzo Stefano Balbi (Palazzo Reale)
Palazzo Gio Battista Centurione (Andrea Pitto)
Palazzo Francesco Grimaldi (Gallerie Nazionali
di Palazzo Spinola)
Palazzo  Doge  Ferretto  –  consigliato  da  Radio
Monte Carlo – Novità
Palazzo  Gio  Vincenzo  Imperiale  –  ingresso  a
pagamento
Palazzo Doria Carcassi (Fondazione Carige)
Palazzo Banca CARIGE
Palazzo Sinibaldo Fieschi (Negrone-De Ferrari)
Palazzo Gio Battista Grimaldi
Palazzo  Salvago  Pinelli  –  AtrioVilla  Pallavicino
delle  Peschiere  –  consigliata  da  Radio  Monte
Carlo
Villa Imperiale Scassi
Villa Spinola di San Pietro
Villa Crosa Diana
Villa Gentile BickleySacrestia di Santa Maria di
Castello
Sacrestia della Basilica di NS delle Vigne
Sacrestia di San Filippo
Sacrestia  di  San  SiroOratorio  di  San  Giacomo
alla Marina Novità
Oratorio di Coronata Novità
Chiesa di Santa Maria della Cella Novità
Basilica  di  NS delle  Vigne (Kalatà  Experience)
–  ingresso  a  pagamentoAlbergo  dei  Poveri  –
ingresso a pagamento
Teatro Carlo Felice
Archivio del Magistrato di Misericordia
Abbazia  di  San  Nicolò  del  BoschettoIn
allegato,  a  al  link
https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/rolli-
days-live/   ,  l’elenco  dei  siti  visitabili  e  dei
relativi orari.
Prenotazione  obbligatoria  al  link
rollidays.happyticket.itSul  sito  è  disponibile
una  Mappa  interattiva,  a  cura  del  Comune  di
GenovaVivere  i  Rolli  Days  Visite  a  cura  dei
divulgatori scientifici dei Rolli Days
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A  condurre  le  visite  nella  maggior  parte  dei
siti  aperti  saranno  come  sempre  i  giovani
divulgatori  scientifici,  professionisti  del
settore delle humanities pronti a coinvolgere i
visitatori  con  il  loro  entusiasmo  e  la  loro
competenza.
Rolli Days tours
Accanto  alle  visite  ai  singoli  palazzi  condotte
dai divulgatori, dal 12 maggio sono disponibili
3  itinerari  di  visita  a  pagamento,  condotti
dalle  guide  turistiche  professioniste  di
Genova, abilitate da Regione Liguria, a cura di
Explora  Genova.  I  percorsi,  che  toccano
diversi  palazzi,  sono  Rolli  Superbi,  Rolli
Magnifici e Rolli Kids.
Per  informazioni  e  per  prenotare  le  visite  a
pagamento:
https://www.exploratour.it/rolli-days/
Visite guidate accessibili a tutti
I  Rolli  Days  sono  un’occasione  per  garantire
un’esperienza culturale accessibile a tutti
Rolli Days for All!
Sabato 14 maggio e domenica 15 maggio, con
partenza alle 10, visita lenta a via Garibaldi e
ad  alcuni  palazzi,  della  durata  di  circa  due
ore,  dedicata  a  persone  con  disabilità  e  loro
accompagnatore.  Il  progetto  è  a  cura  di  Lidia
Schichter.Rolli Days visite in LIS
Sabato  14  maggio  saranno  disponibili  due
visite  condotte  dai  divulgatori  scientifici  con
traduzione in LIS a cura di Antonella Arpe: ore
10  a  Palazzo  Spinola  Doria,  ore  11  a  Palazzo
Spinola  Gambaro.Domenica  15  maggio
saranno  disponibili  due  visite  condotte  in  LIS
dallo storico dell’arte Carlo di Biase. Le visite,
della  durata  di  due  ore  circa,  si  terranno  alle
ore  10  e  alle  ore  15:45,  e  comprenderanno
Palazzo  Tobia  Pallavicino  e  Palazzo  Angelo
Giovanni  Spinola.A  Palazzo  Gio  Vincenzo
Imperiale  sarà  invece  disponibile  un  nuovo
sistema  tecnologico  che  consente  ai  non
vedenti  di  muoversi  in  autonomia  ed

assumere  le  caratteristiche  artistiche  degli
spazi monumentali.Un programma ricchissimo
di eventi  collateraliLa città invisibile è il  titolo
dello  spettacolo  in  programma  venerdì  13,
sabato  14  e  domenica  15  maggio  nell’ambito
dei Rolli  Days. Tre giornate in cui  l’Abbazia di
San  Nicolò  del  Boschetto  sarà
eccezionalmente  aperta  per  dare  spazio  ai
racconti  degli  invisibili  che  la  abitano,  alla
scoperta  non  solo  del  suo  passato  ma  anche
del suo presente. La storia dell’arte e le storie
delle  persone dialogano in un progetto ideato
per  Teatro  Pubblico  Ligure  da  Sergio  Maifredi
che,  grazie  all’iniziativa  dello  storico  dell’arte
Giacomo  Montanari  e  dell’assessorato  alla
Cultura  di  Genova,  mette  in  luce  la  vita  degli
invisibili  in  uno  spettacolo  che  si  svolge
nell’abbazia simbolo, sin dal XIV secolo, di una
vocazione  all’accoglienza  portata  avanti  in
epoca  moderna  dall’attività  laica  dell’Opera
Don  Orione.Sabato  14  maggio  torna  in  tutta
Europa  la  Notte  dei  Musei,  l’iniziativa
patrocinata  dall’Unesco,  dal  Consiglio
d’Europa e dall’ICOM, e promossa in Italia dal
Ministero  della  Cultura,  che  permette  di
scoprire i  musei  in un orario magico.  Eventi  e
aperture  speciali  riguarderanno  molti  musei
genovesi; fra questi, Palazzo Bianco e Palazzo
Tursi  saranno  aperti  dalle  19.30  alle  24,  con
accesso  gratuito  su  prenotazione;  durante  la
serata  si  alterneranno letture  poetiche a  cura
di Pino Petruzzelli, e musica barocca a cura di
Collegium Pro Musica. Per le visite ai Musei di
Strada  Nuova  è  possibile  prenotarsi  sulla
stessa piattaforma dei Rolli Days. 
Tutte  le  info  sulla  Notte  dei  Musei  di  Genova,
evento  sostenuto  da  Iren  e  Coop  Liguria,  al
link:
https://www.visitgenoa.it/evento/la-notte-dei-
musei-2022  Venerdì  13  maggio  dalle  ore  17
nel  Salone  di  Rappresentanza  verranno
presentati  i  progetti  finalisti  e  saranno
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premiati  i  vincitori  del  bando  Rolli  LAB  nei
quattro  ambiti  di  interesse:  Genova  tutela,
Genova Promuove, Genova Coinvolge, Genova
Accoglie.  Hanno  partecipato  al  bando
aspiranti  progettisti  e  imprenditori,  start-up,
piccole e medie imprese, associazioni, spin-off
e  persone  fisiche  che  hanno  presentato  idee
innovative  pensate  per  valorizzare  l’impatto
sulla  città  del  Sito  Patrimonio  Mondiale
UNESCO Genova: Le Strade Nuove e il sistema
dei palazzi dei Rolli.
L’obiettivo è di creare una relazione dinamica
tra  patrimonio  storico  e  innovazione,  tra
centro storico e città,  favorendo un approccio
inclusivo  e  sostenibile  volto  all’integrazione
territoriale,  alla  valorizzazione  urbana,

all’accessibilità e fruibilità dei luoghi.Per tutta
la  durata  dei  Rolli  Days,  via  Garibaldi
risplenderà  di  luci  scenografiche.Questi  sono
solo  alcuni  degli  appuntamenti  di  un
programma  (in  allegato)  di  eventi  ricco  di
musica,  emozioni,  scoperte.  Tutti  gli
aggiornamenti  al  link
https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/rolli-
days-live/Tutte  le  info  al  link:
https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/Rolli
Days è un evento promosso e organizzato dal
Comune  di  Genova  in  collaborazione  con
Università,  Camera  di  Commercio,  Ministero
della  Cultura  –  Segretariato  Regionale  della
Liguria, associazione dei Rolli della Repubblica
Genovese.
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Rimozione dei graffiti, il Pd: «Striature nei palazzi».
L’Amministrazione: «Lavoro in corso, concordato con la

Soprintendenza»

Il  capogruppo  Dem  in  consiglio  comunale
Alessandro  Terrile  posta  le  foto  di  muri  di
palazzi  del  Centro  Storico  appena  restaurati
con  veri  e  propri  buchi  nell’intonaco  dopo  la
rimozione  delle  scritte.  Abbiamo  chiesto
notizie  all’assessore  ai  lavori  pubblici  Pietro
Piciocchi, che ha spiegato: «Esiste un piano di
restauro  per  le  facciate  dei  due  palazzi  in
accordo con la Sovrintendenza e procederemo
di  conseguenza».  Le  rimozioni  fatte  in  quel
modo,  però,  non  risultano  autorizzate.  «Per
rimuovere  i  graffiti,  il  Comune  ha  portato  via
l’intonaco,  lasciando  sulla  facciata  queste
imbarazzanti  striature  –  scrive  Terrile  su
Facebook  -.  Le  fotografie  sono  di  piazza
Cernaia  e  piazza  della  Posta  Vecchia,  due
piazze  interessate  dal  programma  di
riqualificazione  del  centro  storico  annunciato
dal  Comune  lo  scorso  marzo.  Dichiarava
l’assessore  Piciocchi:  “Si  tratta  di  interventi
che  vanno  a  rigenerare  spazi  per  decenni
lasciati  al  degrado.  Con  Aster  stiamo
rimuovendo  graffiti,  risistemando  la
pavimentazione,  portando  nuova
illuminazione  e  istallando  arredi  urbani.
Aggiungeva  l’assessore  Bordilli:  “Il  recupero
delle  piazze  è  fondamentale  per  restituire
spazi  pubblici  ai  residenti,  alle  associazioni  e
ai  comitati  che  vogliono  vivere  i  nostri

caruggi”.  Come  è  andata  davvero?  Di  arredi
urbani nemmeno l’ombra. Però per eliminare i
graffiti  hanno lasciato i  buchi  nell’intonaco.  In
alcuni  punti  pensando  di  ovviare  al  disastro
hanno  coperto  con  vernice  di  colore  diverso.
Proprio  una  bella  riqualificazione».Risponde
l’assessore  Piciocchi:  «Per  quanto  riguarda  la
frase  “arredi  urbani  nemmeno  l’ombra  “  la
risposta è che i lavori sono in corso, la pulizia
è la prima fase – spiega -.  Seguono interventi
sulla  pavimentazione  e  infine  vengono
collocati  gli  arredi,  in  particolare  fioriere.  Ne
sono  già  state  collocate  24  nelle  piazze  già
ultimate e ne sono previste altre 48 in altre 6
piazze  .  In  merito  all’intonaco  danneggiato
dalle  operazioni  di  rimozione  dei  graffiti,  a
fronte  del  problema  abbiamo  predisposto  un
piano  di  restauro  per  le  facciate  dei  due
palazzi  in  accordo  con  la  Sovrintendenza  e
procederemo  di  conseguenza».Le  rimozioni
fatte  in  quel  modo,  però,  non  risultano
autorizzate. Non sono state fatte così solo nei
punti  indicati  da  Terrile,  ma  anche  in  altre
zone del centro storico. Sono stati i proprietari
degli  appartamenti  di  alcuni  palazzi  a
rivolgersi  alla  Soprintendenza.  Il  progetto  di
ogni rimozione deve essere concordato anche
nelle  tecniche  da  utilizzare  e  non  solo  nel
principio di fondo di rimuovere i graffiti.
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Rimozione dei graffiti, il Pd: «Striature nei palazzi».
L’Amministrazione: «Lavoro in corso, concordato con la

Soprintendenza»

Il  capogruppo  Dem  in  consiglio  comunale
Alessandro  Terrile  posta  le  foto  di  muri  di
palazzi  del  Centro  Storico  appena  restaurati
con  veri  e  propri  buchi  nell’intonaco  dopo  la
rimozione  delle  scritte.  Abbiamo  chiesto
notizie  all’assessore  ai  lavori  pubblici  Pietro
Piciocchi, che ha spiegato: «Esiste un piano di
restauro  per  le  facciate  dei  due  palazzi  in
accordo con la Sovrintendenza e procederemo
di  conseguenza».  Le  rimozioni  fatte  in  quel
modo,  però,  non  risultano  autorizzate.  «Per
rimuovere  i  graffiti,  il  Comune  ha  portato  via
l’intonaco,  lasciando  sulla  facciata  queste
imbarazzanti  striature  –  scrive  Terrile  su
Facebook  -.  Le  fotografie  sono  di  piazza
Cernaia  e  piazza  della  Posta  Vecchia,  due
piazze  interessate  dal  programma  di
riqualificazione  del  centro  storico  annunciato
dal  Comune  lo  scorso  marzo.  Dichiarava
l’assessore  Piciocchi:  “Si  tratta  di  interventi
che  vanno  a  rigenerare  spazi  per  decenni
lasciati  al  degrado.  Con  Aster  stiamo
rimuovendo  graffiti,  risistemando  la
pavimentazione,  portando  nuova
illuminazione  e  istallando  arredi  urbani.
Aggiungeva  l’assessore  Bordilli:  “Il  recupero
delle  piazze  è  fondamentale  per  restituire
spazi  pubblici  ai  residenti,  alle  associazioni  e
ai  comitati  che  vogliono  vivere  i  nostri

caruggi”.  Come  è  andata  davvero?  Di  arredi
urbani nemmeno l’ombra. Però per eliminare i
graffiti  hanno lasciato i  buchi  nell’intonaco.  In
alcuni  punti  pensando  di  ovviare  al  disastro
hanno  coperto  con  vernice  di  colore  diverso.
Proprio  una  bella  riqualificazione».Risponde
l’assessore  Piciocchi:  «Per  quanto  riguarda  la
frase  “arredi  urbani  nemmeno  l’ombra  “  la
risposta è che i lavori sono in corso, la pulizia
è la prima fase – spiega -.  Seguono interventi
sulla  pavimentazione  e  infine  vengono
collocati  gli  arredi,  in  particolare  fioriere.  Ne
sono  già  state  collocate  24  nelle  piazze  già
ultimate e ne sono previste altre 48 in altre 6
piazze  .  In  merito  all’intonaco  danneggiato
dalle  operazioni  di  rimozione  dei  graffiti,  a
fronte  del  problema  abbiamo  predisposto  un
piano  di  restauro  per  le  facciate  dei  due
palazzi  in  accordo  con  la  Sovrintendenza  e
procederemo  di  conseguenza».Le  rimozioni
fatte  in  quel  modo,  però,  non  risultano
autorizzate. Non sono state fatte così solo nei
punti  indicati  da  Terrile,  ma  anche  in  altre
zone del centro storico. Sono stati i proprietari
degli  appartamenti  di  alcuni  palazzi  a
rivolgersi  alla  Soprintendenza.  Il  progetto  di
ogni rimozione deve essere concordato anche
nelle  tecniche  da  utilizzare  e  non  solo  nel
principio di fondo di rimuovere i graffiti.
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Venerdì 20 maggio sciopero generale nazionale contro la
guerra

Indetto  per  venerdì  20  maggio  uno  sciopero
generale nazionale contro la guerra sostenuto
da  tutti  i  settori  pubblici  e  privati  e  da  molti
sindacati.  Le  ferrovie  si  fermeranno  dalle  ore
21.00 di  giovedì 19 sino alle ore 21.00 del 20
maggio.  Il  trasporto  pubblico  locale,  invece,
sciopererà  per  24  ore  con  modalità
territoriali.  AMT divulgherà nei prossimi giorni
orari  e  modalità  della  sua  adesione.  Venerdì
20  maggio  sciopereranno  anche  i  trasporti

marittimi,  aerei  e  autostradali.  Questa  la
motivazione  dello  sciopero  generale
nazionale:  “Uniti  contro  la  guerra,  contro
l’economia di guerra e il governo della guerra.
No  all’invio  di  armi  in  Ucraina,  all’aumento
delle  spese  militari,  all’aumento  delle  spese
sociali.  Sì  al  ripristino  della  scala  mobile  e  al
reddito  per  tutti”.    The  post  Venerdì  20
maggio  sciopero  generale  nazionale  contro  la
guerra appeared first on Liguria.Today.
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Banda ultralarga

Sblocco manodopera per i cantieri Open Fiber nelle aree
bianche

Nell' ultima versione del decreto aiuti, tornato
ieri  in  consiglio  dei  ministri,  dovrebbe entrare
anche una norma per accelerare i cantieri per
la  posa  della  fibra  ottica.  L'  intervento
consentirebbe  alla  società  Open  Fiber  di
utilizzare  la  manodopera  incrementale
derivante  dal  consorzio  recentemente
costituito  con  Aspi  (Open  Fiber  Network
Solutions)  nell'  ambito  dei  lavori  in
concessione  per  la  copertura  con  la  banda
ultralarga  delle  aree  a  fallimento  di  mercato

("aree  bianche").  L'  elaborazione  di  questa
misura,  che  presenta  alcune  complicazioni,
era  comunque  ancora  in  discussione  nella
serata  di  ieri.  Il  problema  della  carenza  di
manodopera  per  i  cantieri  della  banda
ultralarga  è  all'  attenzione  del  governo  dopo
diversi  appelli  delle  società  del  settore.  A
rischio,  oltre  a  quelli  nelle  aree  bianche,  ci
sono  anche  i  lavori  delle  nuove  gare  del  Pnrr
relative  alla  copertura  delle  aree  grigie  semi-
concorrenziali.  Qui  in  bilico  è  l'  obiettivo  di
chiudere i cantieri entro il 2026.
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Il consorzio OF Network Solution è nato per risolvere il problema della manodopera

Grana Anac su Open Fiber-Aspi
L' autorità avrebbe mosso rilievi di incompatibilità con le disposizioni contenute nel bando
per le aree bianche. E ora è corsa per presentare una modifica in Parlamento che consenta

di proseguire

FRANCESCO BERTOLINO E MANUEL FOLLIS

Il  consorzio  Open  Fiber  Network  Solution  non
s'  ha da fare o almeno di  questo è convinta l'
Anac, l'  Autorità nazionale anticorruzione, che
è  intervenuta  sul  progetto  annunciato  poche
settimane fa da Open Fiber e Autostrade per l'
Italia,  che  aveva  come  obiettivo  la  creazione
di una società comune in forma consortile per
la realizzazione della fibra ultraveloce in Italia.
Nel  dettaglio,  per  fornire  una  soluzione
concreta  alla  carenza  di  manodopera
specializzata,  Open  Fiber,  Aspi  (tramite  la
controllata  Amplia  Infrastructures)  e  Ciel,
società specializzata nel settore degli impianti
tecnologici,  avevano  dato  vita  al  consorzio
che  avrebbe  dovuto  attivarsi  per  il
completamento  della  rete  in  fibra  ottica  che
Open Fiber sta realizzando in Italia. Invece no,
secondo l'  Anac le specifiche tecniche e legali
contenute  nel  bando  per  la  posa  della  fibra
nelle aree bianche (vinto anni fa proprio dalla
società  guidata  da  Mario  Rossetti)  sarebbe
incompatibile  con  la  realizzazione  del
consorzio  così  come  strutturato.  Una  bella
grana per Open Fiber, che di sicuro non rende
più  agevole  o  fluido  il  percorso  che  dovrebbe
portare,  come  da  interesse  del  governo,  a
cablare  il  più  velocemente  possibile  tutte  le
aree  del  paese.  Tanto  più  che  i  rilievi  dell'

Anac  impattano  proprio  sulle  aree  bianche,
ossia quelle dove l' attività di Open Fiber è più
urgente  e,  come  noto,  in  ritardo  rispetto  ai
tempi  di  marcia  previsti  all'  inizio  dalla
società.  Il  problema  della  manodopera  però
esiste  ed  è  davvero  una  delle  priorità  da
risolvere per l' Italia. Ne aveva parlato proprio
in  un'  intervista  a  MF-Milano  Finanza  anche
Gian  Luca  Orefice,  direttore  Human  capital
and organization di Aspi che in febbraio aveva
lanciato  l'  allarme  («Al  Recovery  italiano
mancano  14mila  professionalità»).  E  così,  se
da  un  lato  è  impossibile  prendersela  con  la
burocrazia,  anche  quando  la  sua  applicazione
sembra un ostacolo (a maggior ragione vista l'
autorevolezza  dell'  Anac)  dall'  altro  è  partita
la  corsa  per  trovare  i  rimedi.  Anche  perché  l'
esigenza  di  velocizzare  il  piano  d'  esecuzione
sulla  fibra  resta  più  che  mai  d'  attualità  ed  è
perfettamente  in  linea  con  gli  obiettivi  fissati
dal  Pnrr.  La  pista  più  probabile  porta  a  un
lavoro di diplomazia politica e all' inserimento
di  una  modifica  in  qualche  provvedimento  in
votazione  nelle  prossime  settimane  in
parlamento.  Qualcuno  sostiene  che  un  primo
tentativo sia stato fatto già ieri con il  dd Caro
Energia,  ma  resta  il  fatto  che  a  Roma  l'
obiettivo  è  risolvere  questo  intoppo  il  prima
possibile. (riproduzione riservata)
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La difesa: «I diritti vanno difesi tutti i giorni»

«Una Lgbt in lista per Bucci? La candidata è una figurina»
Critiche a Dello Strologo

M. D. F.

il caso Galeotta fu il termine "figurina", rivolto
prima  a  una  candidata  della  lista  civica  del
sindaco  Bucci,  Monica  Incerti,  imprenditrice  e
attivista Lgbt, e poi in generale ai candidati di
centrodestra.  Un'  uscita per la  quale ieri  Ariel
Dello Strologo è stato criticato aspramente da
diverse  formazioni  politiche,  e  non  solo  di
centrodestra.  Le  scintille  nascono  dalla
definizione  di  "figurina"  affibbiata  dal
candidato  di  centrosinistra  e  M5S  a  Incerti  e
poi  allargata  in  un  concetto  più  ampio,  a
proposito della differenza tra la sua lista civica
e  quella  di  Bucci.  «Con  noi  ci  sono  tutte  le
componenti  della  città,  senza  bisogno  di
figurine  da  attaccare  sull'  album».  Parole  che
hanno scatenato la reazione furente della lista
Genova Domani e della Lista Toti, che parlano
di «vergognoso e ingiustificabile attacco a una
donna,  gli  attivisti  Lgbt  non  sono  solo  a

sinistra».  Bordate  a  cui  Dello  Strologo  ha
replicato chiarendo che «non ci si può limitare
a  candidare  le  persone  pensando  di  aver
sistemato  la  propria  coscienza,  se  davvero  si
vuole  difendere  i  diritti  delle  persone  Lgbt+
bisogna  farlo  tutti  i  giorni».  A  replicare  al
giallorosso  è  stato  anche  il  sindaco  Bucci.
«Sono  molto  orgoglioso  delle  persone  che  si
candidano  con  noi  e  non  offenderei  mai
nessun candidato, non è nel mio stile e non è
nello  stile  dei  genovesi.  Tutti  i  candidati,  di
qualunque  schieramento,  hanno  il  mio
rispetto.  Mi  auguro  che  Dello  Strologo  si
scusi».  Stilettate  al  giallorosso  anche  da
Mattia  Crucioli,  candidato  di  Uniti  per  la
Costituzione:  «Niente  male  per  un  candidato
sindaco dell' area progressista. Non era l' area
Dem,  la  paladina  dei  diritti  civili?  O  forse
tende a tutelare solo quelli  di  chi  si  riconosce
nella  sua  area  politica?  ».  -  m.  d.  f.  Mattia
Crucioli.
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Centoquaranta nuovi appartamenti in social housing per
famiglie con disagio abitativo.

R. C.

Centoquaranta  nuovi  appartamenti  in  social
housing  per  famiglie  con  disagio  abitativo.
Sono  stati  inaugurati  nel  complesso
residenziale  realizzato  con  la  riconversione
dell' area ex Boero, area che dagli anni '50 ha
ospitato  gli  stabilimenti  produttivi  dell'
omonima  azienda.  L'  operazione  è  stata
realizzata  da  DeA  Capital  Real  Estate  SGR
(società  di  Gestione  del  Risparmio,  leader  in
Italia,  specializzata  in  Fondi  di  Investimento
Alternativi  (FIA)  Immobiliari,  con una quota di
mercato  superiore  al  22.5%)  tramite  il  suo
Fondo Housing Sociale Liguria che vede come
investitori  qualificati  il  Fondo Investimenti  per
l'  Abitare  gestito  da  CDP  Immobiliare  SGR
S.p.A.  (Gruppo  Cassa  Depositi  e  Prestiti)
insieme  ad  altre  realtà  del  territorio  ligure
come  Fondazione  Carispezia,  Compagnia  di
Sanpaolo,  Fondazione  De  Mari,  e  altri
investitori  istituzionali.  Alla  presenza  degli
assessori  Pietro  Piciocchi  (in  rappresentanza
del  sindaco  Marco  Bucci)  e  Simonetta  Cenci,

del  Presidente  del  municipio  Media  Val
Bisagno  Roberto  D'  Avolio  e  dell'  assessore
Lorenzo  Passadore  si  è  svolta  ieri  l'
inaugurazione  con  il  tradizionale  taglio  del
nastro.  Renzo  Misitano,  direttore  dello
Sviluppo  immobiliare  di  DeA  Capital  Real
Estate  SGR  ha  sottolineato:  «Boero  significa
oltre  140  nuovi  appartamenti  per  Genova  in
social  housing:  case  nuove,  efficienti  e
sostenibili  dal  punto  di  vista  energetico  e
accessibili  grazie  a  canoni  e  prezzi
convenzionati  per  una  fascia  di  popolazione
che  difficilmente  riesce  ad  affrontare  i  prezzi
del  mercato  libero.  Completano  l'  iniziativa
anche  27  attici  con  finiture  di  pregio  in
residenza  libera.  Per  DeA  Capital  Real  Estate
SGR  è  la  terza  iniziativa  conclusa  a  Genova
portata avanti in tempi non facili a causa della
pandemia  e  ne  siamo  davvero  orgogliosi».
Oltre alle case, nell' area hanno trovato spazio
anche  un  asilo  e  un  parco  pubblico  aperto  al
quartiere.  -  R.  C.  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Toti suona la carica ai suoi arancioni: «Saremo da stimolo
per aprire al centro»

MARIO DE FAZIO

Mario  De  Fazio  Nessuno  vuole  parlare  di
derby,  anche  perché  di  questi  tempi  ci  sono
pochi  argomenti  così  "divisivi"  in  città.  Ma  è
chiaro  che la  competizione interna tra  le  liste
del  centrodestra  che  sostengono  il  sindaco
Marco Bucci alle prossime comunali  è uno dei
temi  di  una  campagna  elettorale  in  cui  la
coalizione che punta a riconfermarsi a Palazzo
Tursi parte con il favore dei pronostici. E, al di
là  dei  risultati  delle  singole  compagini,  sullo
sfondo  si  intravede  un'  altra  chiave  di  lettura
che ieri è stata esplicitata dal presidente della
Regione,  Giovanni  Toti.  Da un lato  le  liste  dei
partiti  -  Lega,  Fratelli  d'  Italia  e  Forza  Italia  -
dall'  altro  le  liste  civiche:  le  due  del  sindaco
Bucci  e  quella  del  governatore,  che  per  la
competizione delle comunali si chiama - non a
caso -  Lista Toti  per Bucci,  con un riferimento
decisamente  più  sfumato  (Liguria  al  centro)
alla  nuova  formazione  politica  promossa  dal
governatore,  quell'  Italia  al  Centro  battezzata
da Toti  poche settimane fa  in  una convention
all'  Acquario.  «Ognuno  di  noi  porterà,  a  un
bravissimo sindaco, un contributo di consensi,
classe  dirigente  e  idea  parte  di  persone  che
vogliono impegnarsi  per  la  città  -  ha spiegato
Toti - Non c' è nessun derby tra liste civiche e
partiti  nel  centrodestra ma sono convinto che
la nostra lista farà da tessuto connettivo della
coalizione,  e  la  somma  della  nostra  lista  e
delle  due  civiche  del  sindaco  Bucci  farà  un
risultato  straordinario  a  Genova,  che  possa
addirittura  migliorare  il  risultato  delle
regionali». Nessuna polemica con i partiti, per
il  governatore,  che  anzi  augura  «grande
successo  a  Fratelli  d'  Italia,  Lega  e  Forza

Italia,  perché  in  Liguria  hanno  dimostrato
capacità  di  governo  e  grande  tenuta  nei
momenti  difficili  -  continua  Toti  -  Non  mi
interessa  la  classifica  del  podio,  sono  certo
che le liste civiche e in particolare la Lista Toti
per  Bucci  avrà  un  ottimo  successo  e  credo
possa  essere  un  stimolo  per  un  centrodestra
nazionale che si deve riorganizzare. Serve un'
apertura  al  centro  più  forte  e  più  corposa  da
parte  del  centrodestra  per  garantire  non  solo
maggiore  successo,  ma  anche  maggiore
equilibrio in termini  di  proposta politica».  Toti
è  anche  tornato  sul  sostegno  a  Bucci  di  Italia
Viva.  «Con  un  Pd  che  ripresenta  il  ddl  Zan  in
Parlamento,  i  grillini  che  non  vogliono  la
Gronda  e  se  potessero  fermerebbero  il  Terzo
Valico,  i  giustizialisti  e  manettari  a  corrente
alternata della Lista Sansa, in tutta franchezza
non ce li  vedo gli elettori di Matteo Renzi: ma
starà  ai  dirigenti  di  Italia  Viva  decidere  in
futuro». Presente all' incontro anche il sindaco
Bucci,  per  il  quale  «la  presenza  di  tante  liste
civiche  è  un  bel  segnale,  tante  persone
vogliono darci una mano per il bene della città
grazie alla credibilità che ci siamo conquistati:
la  nostra  coalizione  è  formata  da  tanti
movimenti,  partiti,  liste  civiche  che  portano
tutte un loro fondamentale contributo: la lista
Toti  ha  valori  fondamentali  che  arricchiscono
la  nostra  compagine».  Tornando  alla  lista  di
Toti,  tra  i  candidati  in  campo  per  il
governatore  ci  sono  l'  assessore  comunale  al
porto,  Francesco  Maresca,  e  il  consigliere
delegato  ai  servizi  sociali,  Mario  Baroni  (che
sarà  capolista),  la  consigliera  uscente  Marta
Brusoni.  In  corsa  anche  l'  ex  consigliere
regionale Lorenzo Pellerano, la vicepresidente
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di  Palazzo  Ducale,  Tiziana  Lazzari,  e  Daniele
Pallavicini,  figlio  di  Luca,  presidente  di
Confcommercio  salute.  Dai  Municipi  arrivano
candidati  che  puntano  al  salto  in  Comune,
come i  consiglieri  Nicholas Gandolfo,  Caterina
Patrocinio,  l'  ex  leghista  Teresa  Lapolla,

Cristina Calascibetta, Giuseppina Bosco. Tante
anche  le  figure  civiche,  tra  cui  il
commercialista  Gianni  Bazzurro,  il
fisioterapista  Rocco  di  Cosmo,  il  ginecologo
Simone Ferrero, l'  architetto Paolo Campi. - ©
RIPRODUZIONE  RISERVATA  Toti  e  Bucci  ieri
alla presentazione della lista del governatore.
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da prenotare

Le gite nel Parco del Beigua tra insetti e rapaci migratori

Le  gite  nel  Parco  del  Beigua  tra  insetti  e rapaci migratori.
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Le Autostrade tornano allo Stato Varata la cessione da 8,2
miliardi

Prima del crollo del Morandi la società valeva quasi il doppio Dal 2018 il valore delle azioni
non ha subito grandi variazioni

GILDA FERRARI

Gilda  Ferrari  /  Genova  La  controllata  dal
ministero  dell'  Economia  Cdp  e  i  fondi
Blackstone  e  Macquarie  perfezionano  l'
acquisto dell'  88% di Autostrade per l'  Italia e
versano  nelle  casse  di  Atlantia  8,2  miliardi  di
euro.  Il  valore  complessivo  di  Aspi  oggi  è
quantificabile  in  9,3  miliardi;  nel  2018,  prima
del  crollo  del  ponte  Morandi,  gli  analisti
finanziari  calcolavano  per  Aspi  un  valore
intorno  ai  14  miliardi.  In  Borsa,  in  questi
quattro  anni  Atlantia  non  ha  subito  grossi
contraccolpi:  il  14  agosto  2018,  giorno  in  cui
43  persone  persero  la  vita  e  il  Paese  rimase
paralizzato  davanti  al  collasso  del  viadotto
autostradale  dell'  A10,  il  titolo  quotava  23,5
euro; ieri ha chiuso la seduta di Milano a 22,9
euro.  Atlantia  ha  ceduto  Autostrade  per  l'
Italia  a  Holding  Reti  Autostradali,  cordata
composta  da  Cassa  Depositi  e  Prestiti  (51%),
Blackstone  (24,5%)  e  Macquarie  (24,5%).  La
firma  sui  contratti,  con  il  passaggio  ufficiale
delle quote e del corrispettivo (8,198 miliardi)
è  avvenuta  ieri.  Nelle  casse  di  Atlantia,  la
controllata  del  Mef  Cdp  ha  versato  4  miliardi
di  euro.  Con  il  closing,  a  quasi  quattro  anni
dalla  tragedia,  si  chiude  così  la  lunghissima
trattativa  che  ha  portato  all'  uscita  di
Autostrade  per  l'  Italia  dal  perimetro  del
gruppo  guidato  dall'  ad  Carlo  Bertazzo  e
controllato dalla famiglia Benetton, un colosso
che  vale  19  miliardi  e  che  nel  2021  ha
registrato un ebitda (margine operativo lordo)
di  4  miliardi  di  euro.  In  termini  di  costi,  il

disastro  del  Morandi  è  costato  ad  Aspi  3,4
miliardi di euro, cifra sulla quale si è chiusa la
procedura  avviata  dall'  allora  ministero  delle
Infrastrutture  per  gravi  inadempimenti  agli
obblighi di manutenzione e custodia della rete
autostradale da parte del  concessionario.  Alla
demolizione  e  ricostruzione  del  ponte,  oggi
San  Giorgio,  sono  andati  700  milioni.  I
familiari  delle  vittime  sono  stati  risarciti  con
60 milioni.  La firma di  ieri  chiude un capitolo:
a 23 anni dalla privatizzazione che aveva visto
la  cordata  guidata  dai  Benetton  rilevare  una
quota  di  controllo  della  concessionaria,  la
società  torna  in  mano  allo  Stato.  Le  origini  di
Autostrade  Spa  risalgono  al  1950,  con  la
costituzione  della  società  Concessioni  e
costruzioni  autostrade  dell'  Iri.  Nel  1987  la
società  viene  quotata  in  Borsa.  Nel  1999
Autostrade  viene  privatizzata  con  una
cessione  di  azioni  pari  al  30%  del  capitale  a
una cordata guidata da Schemaventotto Spa -
controllata  al  60%  da  Benetton  -  mentre  il
restante  pacchetto  azionario  dell'  Iri  diventa
oggetto  di  un'  offerta  pubblica  di  vendita.
Schemaventotto,  attraverso  la  controllata
Newco28,  nel  gennaio  2003  promuove  un
offerta  pubblica  di  acquisto  (Opa)  totalitaria
sulle  azioni  di  Autostrade,  finanziata  tramite
un'  operazione  di  Leveraged  Buy-Out  (è  un'
operazione  che  consiste  nell'  acquisto  di  una
società  effettuato  ricorrendo  all'
indebitamento).  Ieri  l'  assemblea  dei  soci  di
Aspi - ricostituita in vista del perfezionamento
dell'  acquisto  delle  azioni  di  Atlantia  da  parte
di  Holding  Reti  Autostradali  -  ha  nominato
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Elisabetta  Oliveri  nuovo  presidente  del
consiglio  di  amministrazione,  mentre  Roberto
Tomasi  è  stato  confermato  amministratore
delegato.  «Autostrade  proseguirà  e
intensificherà  l'  impegnativo  percorso  di
crescita  e  trasformazione  verso  un  futuro  di
mobilità  sempre più innovativa e sostenibile  -
ha  detto  Oliveri  -  Si  tratta  di  una  sfida
complessa  che  le  competenze  e  i  talenti  dell'
azienda,  guidati  dal  consiglio  di
amministrazione,  sapranno  sicuramente
cogliere».  «Al  terzo  anno  dall'  avvio  di  un

percorso  di  profonda  e  irrinunciabile
trasformazione  aziendale  -  ha  sottolineato
Tomasi  -  il  nostro  gruppo  si  presenta  oggi
come  un  player  di  primissimo  piano  sul
panorama  nazionale  delle  infrastrutture  e
delle  nuove  tecnologie,  per  una  mobilità
sostenibile.  Il  nostro  è  stato  un  percorso
articolato - ha aggiunto l' ad - che ha richiesto
nel  tempo decisioni  complesse,  dettate  da un
iniziale  contesto  di  crisi  senza  precedenti».  -
©  RIPRODUZIONE  RISERVATA  Il  ponte  San
Giorgio,  simbolo  di  rinascita  dopo  la  tragedia
del Morandi balostro.
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Disponibili sino a 350 posti. Tramontata l' ipotesi Fondega Sud a Pegli Bucci: i tempi
saranno brevi. Toti: giusto uso diverso per quegli spazi

Tir, autoparco nell' ex Ilva «Le aree di Cornigliano sono la
scelta definitiva»

MATTEO DELL' ANTICO

il  caso Matteo Dell'  Antico Genova avrà il  suo
grande  autoparco  in  città  per  i  Tir  diretti  in
porto.  E  la  scelta,  peraltro  già  ipotizzata  in
passato,  è  quella  delle  aree  ex  Ilva  di
Cornigliano dove potranno essere ospitati sino
a  350  camion.  L'  annuncio  è  arrivato  ieri  a
Palazzo  San  Giorgio  da  parte  del  sindaco
Marco  Bucci  durante  la  presentazione  dell'
allargamento  del  parcheggio  realizzato  lungo
la  pista  dell'  aeroporto  che  si  arricchisce  di
altri  43  stalli  (in  realtà  solo  una  ventina
saranno  effettivamente  disponibili).  «Le  aree
di  Cornigliano  sono  la  scelta  definitiva»,  ha
spiega  il  sindaco  aggiungendo  che  «i  tempi
per  la  realizzazione  dell'  autoparco  saranno
brevi».  Le  aree  ex  Ilva  ospiteranno  i  mezzi
pesanti  che  trasportano  merci  soprattutto  in
entrata  e  in  uscita  dal  porto  ma  potranno
fornire  anche  servizi  ai  camionisti  come,  ad
esempio,  aree  ristoro  per  chi  è  costretto  ad
affrontare  lunghi  viaggi.  Sugli  spazi  che
dovranno  ospitare  la  nuova  struttura  c'  è  in
corso  una  trattativa  che  è  tutt'  altro  che
conclusa  con  Acciaierie  d'  Italia  che  controlla
le  aree  di  Cornigliano.  «Non  parliamo  delle
aree  industriali,  ma  di  quella  parte,  oggi
totalmente  inutilizzata,  dove  c'  è  la  centrale
elettrica  in  disuso  da  anni  che  deve  essere
demolita.  Abbiamo i  soldi,  noi  ci  incarichiamo
di demolirla, rimettere a posto gli spazi e fare
un  autoparco  come  si  deve,  di  cui  gli
autotrasportatori  hanno  bisogno.  Quello  di
Cornigliano dovrà essere un autoparco di  alto
livello,  con albergo e ristorante»,  ha aggiunto

Bucci  sottolineando  che  a  breve  «dovrebbe
esserci l' accordo fra Acciaierie d' Italia e Cdp,
quindi  penso  che  entro  l'  anno  potremo  dire
qualcosa».  Attualmente,  in città,  ci  sono circa
400 stalli per i mezzi pesanti ma il fabbisogno
per  le  aziende  dell'  autotrasporto  è  di  circa  il
doppio.  «Se  non  raggiungeremo  i  2.500
lavoratori occupati a Genova alle Acciaierie d'
Italia,  crediamo  che  l'  utilizzo  pubblico  di
quelle  aree  possa  essere  destinato  ad  altro»,
ha  spiegato  il  presidente  della  Regione
Liguria,  Giovanni  Toti,  aggiungendo  che  l'
accordo  di  programma  prevedeva,  in  cambio
dell'  uso da parte di quell'  azienda di circa un
milione e centomila metri quadrati dell' ex Ilva
a Cornigliano, con concessione molto lunga, il
mantenimento dell' occupazione di circa 2.500
lavoratori.  Oggi  siamo  a  meno  della  metà  di
cui  in  parte  con  una  cassa  integrazione
congiunturale  a  rotazione.  A  Taranto  oggi
stiamo  producendo  circa  otto  milioni  di
tonnellate  di  acciaio  e  non  è  stato  ancora
presentato  il  piano  industriale,  di  cui  è
conseguenza quello  di  Genova e Novi  ligure».
Secondo Toti, dunque, non si possono «tenere
in servitù un milione e 100mila metri quadrati
a una situazione che non corrisponde a quegli
obiettivi.  Riteniamo  che  si  possono  tutelare  i
1.200  lavoratori  di  Ilva  anche  cedendo  una
parte  delle  aree».  Quella  di  creare  un
autoparco  a  Cornigliano  «è  la  scelta  più
corretta»  anche  secondo  il  presidente  dell'
Autorità di  sistema portuale Signorini  e per le
associazioni  che  rappresentano  il  mondo  dei
Tir.  «Chiediamo  quegli  spazi  da  anni»,
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chiudono Giuseppe Tagnocchetti, coordinatore
ligure  di  Trasportounito  e  Roberto  Gennaio
responsabile  Cna-Fita  di  Genova».  -  ©

RIPRODUZIONE  RISERVATA  Da  sinistra  in
senso  orario:  mezzi  pesanti  in  attesa  di
entrare  in  porto;  le  aree  ex  Ilva  dove
dovrebbe sorgere l' autoparco.
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L’accordo sblocca gli investimenti ma l’incubo code è ancora
lungo

ROBERTO SCULLI

il  retroscena  Roberto  Sculli  /  genova  Da  un
lato, sulla scia del disastro del ponte Morandi,
le  dichiarazioni  di  guerra  e  la  minaccia  di
strappare  ad  Autostrade  per  l'  Italia  la
gestione  di  una  metà  dei  circa  6  mila
chilometri  di  rete italiana. Dall'  altro, nessuna
alternativa  è  mai  stata  davvero  anche
vagamente  concreta.  L'  accordo  perfezionato
ieri,  che,  dopo  due  anni  di  trattative  ha
sancito  infine  -  e  anche  formalmente  -  il
mutamento della compagine di controllo della
concessionaria,  diventa  anche  il  suggello  del
cambio  di  passo  che  il  management  ha
lavorato  per  imprimere  alla  società.  Un
cambiamento che, evidentemente, lo Stato ha
ritenuto  adeguato.  Guardando  oltre  all'
operazione  finanziaria,  oltre  all'  ingresso  di
Cassa  depositi  e  prestiti  a  braccetto  con  due
fondi  di  investimento  -  Blackstone  e
Macquarie  -  e  dei  miliardi  sborsati  per
acquisire  l'  88%  di  Aspi  in  mano  ad  Atlantia,
nel  concreto  l'  ingresso  del  nuovo  consorzio
pubblico-privato  è  destinato  a  incidere
relativamente.  Non foss'  altro perché l'  intesa
ha  tra  le  sue  pietre  angolari  un  piano  d'
ammodernamento  e  di  investimenti  che,
soprattutto nel primo caso, è già nei fatti. E lo
è  con  il  consenso  del  ministero  delle
Infrastrutture, che ha avallato ciascuna azione
della  "nuova"  Autostrade.  A  partire  dalle
modifiche, profonde, sul fronte - debolissimo -
che il crollo del Morandi ha reso tragicamente
manifesto: le ispezioni e in primis quelle delle
parti  sensibili  dell'  infrastruttura,  i  ponti,  i
viadotti e le gallerie, e la manutenzione che ai
controlli  è  legata  a  doppio  filo.  È  ovvio:  non

sapendo in che condizioni si trova il malato, è
impossibile  definirne  la  cura,  programmarla  e
finanziarla.  Tra  le  pieghe  delle  cifre  roboanti
associate all' accordo, 21,5 miliardi di spese in
un  decennio  (è  una  stima),  c'  è  infatti  la
sofferenza  di  una  rete  in  gran  parte  costruita
50  e  60  anni  fa,  che  è  stata  trascurata  -
aggravandone  il  degrado  e  accrescendo  le
somme  necessarie  per  intervenire  -  che  ora
necessita  di  essere  risanata  e  portata  a
standard che certo non erano (e non potevano
essere)  quelli  fissati  negli  anni  Sessanta.  La
Liguria  si  trova  al  centro  di  questo  snodo,
perché  è  ricca  di  opere  d'  arte  che  sono  le
parti più fragili delle arterie, e nessuno si deve
aspettare  che  le  autostrade di  competenza  di
Aspi che convergono su Genova, la A10 (fino a
Savona),  la  A26  (tutta),  la  A7  (fino  a
Serravalle)  e  la  A12  (fino  a  Sestri  Levante)
siano ora magicamente liberate dai  cantieri.  I
lavori  andranno  avanti  e  il  traguardo  per  la
fine  del  programma  resta  il  2028,  quando
finiranno  quelli  per  rimpiazzare  gli  ultimi
vetusti guardrail. Tutto questo fermo restando
l'  allentamento  della  morsa  prevista  a  partire
dal  2024,  con  la  fine  degli  interventi  più
impattanti,  quelli  per  ristrutturare  le  galleria.
Gestione  operativa  non  fa  rima  con  controllo
societario - questo non deve sfuggire - e forse
anche  in  questo  senso  va  interpretata  la
fresca conferma dell' amministratore delegato
Roberto  Tomasi,  impegnato  dal  suo
insediamento a marcare la discontinuità con l'
era  di  Giovanni  Castellucci.  Un  nuovo
approccio  che  da  vari  punti  di  vista  è
oggettivo  e  non  ha  coinvolto  solo  Autostrade
ma anche lo Stato, per molto tempo assente -
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come  emerso  dall'  inchiesta  sul  crollo  del
Morandi  e  delle  sue  molte  costole  -  nel
controllo del privato che, pro-tempore, gestiva
un  bene  pubblico  e  grazie  a  questo  e
incamerava  utili  miliardari.  Il  ministero  è
tornato  a  occuparsi  per  davvero  delle
autostrade,  sono  state  fissate  nuove  regole
per le ispezioni  e le manutenzioni.  E anche di
questo  risveglio  sono  figli  gli  investimenti
messi  sul  piatto  dell'  accordo  siglato  dallo
Stato.  Che,  solo  sul  fronte manutenzioni,  vale

oltre  2,5  miliardi  e  solo  tra  il  2020  e  il  2024.
Accanto a questi, ci sono 7,4 miliardi di nuove
opere  che  attendono  solo  la  fine  dell'  iter
burocratico e circa altrettanti  progettati.  Tra i
primi  spicca  la  Gronda,  il  più  corposo con 4,7
miliardi.  In  tutti  i  casi,  e  chiunque  sia  il
detentore delle quote azionarie, non cambia il
meccanismo  di  finanziamento:  la  spesa  per
restyling  e  nuove  costruzioni  sarà  sostenuta
dagli  utenti,  attraverso  i  pedaggi.  -  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tunnel Ferriere, l’intervento si complica Ipotesi chiusura
totale per due mesi e mezzo

EDOARDO MEOLI

il  retroscena  Edoardo  Meoli  La  svolta  arriverà
alla  prossima  riunione,  dopo  che  lo  stesso
sindaco  metropolitano,  Marco  Bucci,
intervenuto ieri  nella  fase finale  dell'  incontro
con  Anas,  ha  chiesto  alcuni  approfondimenti.
Ma  da  ieri  l'  ipotesi  più  probabile  per  il
cantiere  della  galleria  Bargagli-Ferriere  è  che
si arrivi a una chiusura tout court di due mesi
e  mezzo.  Con l'  obiettivo  di  riaprire  a  luglio  e
rendere  possibile  percorrere  la  galleria  a
doppio  senso  dalle  6  del  mattino  alle  22.  La
novità, peraltro nell' aria da qualche giorno, è
emersa al termine di un incontro che ha visto
una  diversità  di  opinioni  tra  sindaci  della
Fontanabuona, più favorevoli alla modalità del
senso  unico  alternato,  e  quelli  dell'  alta  Val
Bisagno e della Val Trebbia, pronti a dire di sì
alla chiusura totale per abbreviare al massimo
i  tempi  del  cantiere.  In  mezzo  naturalmente
resta  la  decisione  finale  che  spetta  ad  Anas,
rappresentata al massimo livello nell' incontro
di  ieri  con  il  capo  compartimentale  Liguria,
Barbara  Di  Franco,  che  si  è  espressa
spiegando  che  sarebbero  necessari  due  e
mesi  e  mezzi  di  chiusura  per  lavorare  in
sicurezza.  Sullo  sfondo  resta  la  volontà  dei
lavoratori:  questi  ultimi,  soprattutto  dopo  l'
ultima  chiusura  della  settimana  scorsa  a
seguito  del  crollo  di  intonaco  dal  soffitto  del
lungo  tunnel,  hanno  detto  chiaramente  che
non  si  sentono  di  lavorare  in  condizioni  di
sicurezza  se  viene  mantenuto  il  transito.  Va
anche  detto  che,  in  particolare  per  bocca  del

sindaco  di  Lumarzo,  Daniele  Nicchia,  sul
tavolo  sono  state  poste  alcune  richieste  ben
precise  per  rendere  meno  amara  la  pillola
della  chiusura  totale:  prima  di  tutto  la
certezza  dei  tempi,  poi  il  mantenimento  del
servizio  pubblico  di  trasporto  fino  a  Genova
Brignole  e  non  fino  a  Prato  e  poi  appunto  la
garanzia che al ritorno al doppio senso, quest'
ultimo  sia  consentito  tra  le  6  e  le  22.  «Ci
rendiamo  conto  dell'  importanza  assoluta  dei
lavori  e  anche  della  necessità  di  lavorare  in
sicurezza,  soprattutto  dopo  l'  ultimo  crollo  -
dice Nicchia -  ma occorre fare il  massimo per
rendere il meno impattante possibile l' attività
di  cantiere.  Le  nostre  richieste  sono  note,
vediamo  cosa  succede».  Fa  di  necessità  virtù
Claudio  Garbarino,  consigliere  metropolitano
ai Trasporti: «Molto meglio accettare l' idea di
chiudere  per  due  mesi,  ottenendo  le
necessarie  garanzie  sui  trasporti».  Per  Franco
Senarega,  consigliere  delegato  di  Città
Metropolitana  alla  viabilità,  che  ha
organizzato e coordinato l' incontro, non resta
che  aspettare:  «L'  attuale  ordinanza  di
chiusura per ragioni di sicurezza dopo il crollo
scade  il  16  maggio.  Per  quella  data
valuteremo  ulteriormente  la  proposta  di
Anas». Chi non ha dubbi sulla scelta da fare è
il  sindaco  di  Bargagli,  Sergio  Casalini:  «Il
senso  unico  alternato,  soprattutto  come  era
stato impostato, non funzionava. Molto meglio
chiudere tutto due mesi e mezzo e poi tornare
a  far  circolare  a  doppio  senso».  -  ©
RIPRODUZIONE  RISERVATA  I  lavori  nella
galleria Taviani.
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Gronda, prove di sblocco Pronti appalti e cantieri per un
miliardo di euro

Gare e affidamenti imminenti dopo l' annuncio di via libera del ministro Giovannini
Precedenza all' arrivo delle "talpe" e alla preparazione degli imbocchi dei tunnel

DANIELE GRILLO

Daniele  Grillo  Subito  i  grandi  appalti  per
costruire  la  mega  talpa  e  per  definire  il
percorso  del  materiale  di  scavo  (sia  il
trasporto  in  sicurezza  che  il  conferimento  nel
gigantesco  contenitore  previsto  nelle  aree
portuali).  Poi,  tempo  quattro  mesi,  si  potrà
arrivare  all'  avvio  dei  lavori  vero  e  proprio,
che però significherà sempre preparare i fronti
degli interventi veri, in particolare le strade di
cantiere,  il  consolidamento  dei  versanti  dei
rilievi  in  cui  si  scaverà  e  gli  imbocchi  delle
numerose  gallerie  a  progetto.  Sempre  che
quanto  auspicato  dal  ministro  delle
Infrastrutture  Enrico  Giovannini  nel  question
time alla Camera di mercoledì («pronti  a dare
il  via  all'  opera  entro  il  mese  di  luglio»)  il
percorso  dell'  aggiornamento  progettuale  -
che  potrebbe  essere  reso  necessario  dall'
entrata in vigore di nuove norme sull' edilizia,
ma  non  comporterebbe  alcuna  modifica  al
tracciato  -  si  completi  in  tempi  ragionevoli.
Sono  queste  le  prospettive  immediate  per  lo
sblocco  della  realizzazione  della  Gronda  di
Ponente,  il  potenziamento  del  nodo
infrastrutturale  genovese  che  prevede  il
raddoppio  dell'  attuale  A10  tra  Bolzaneto  e
Vesima  e  il  miglioramento  degli  allacciamenti
con  A7  e  A12.  Una  maxi  opera  -  per  la  cui
realizzazione  servono  10  anni  -  composta  da
24  viadotti  e  soprattutto  50  chilometri  di
tracciato  in  galleria.  i  lavori  pronti  a  partire
Ebbene, nelle stesse ore della chiusura che ha
sancito  l'  ingresso  di  Cassa  depositi  e  prestiti

in Aspi, si apprende che Aspi ha già pronti due
appalti  da  lanciare  e  uno  congelato  nel  2018
da  far  ripartire.  Si  tratta  di  gare  dal  valore
importante  anche  se,  di  fatto,  sono
classificabili  come  preparatorie  del  cantiere
vero e proprio: 588 milioni a base d' asta, per
un' opera da oltre 4,7 miliardi, costo che come
ventilato  in  più  occasioni  andrà  aggiornato  in
risposta  ai  rincari  dei  materiali  necessari  a
realizzare  le  grandi  opere.  Non  è  finita  qui,
però:  perché  oltre  ai  tre  lotti  vicini  allo
sblocco, ci sono altri due lotti di lavori che nel
2016  si  era  deciso  di  affidare  direttamente  a
Pavimental,  controllata  di  Aspi,  senza  quindi
bandire  gare.  Si  tratta  di  opere  di
cantierizzazione e preparazione di imbocchi di
scavo (uno in corrispondenza di ciascuna delle
gallerie  previste)  con  particolare  urgenza  sui
fronti  di  Bolzaneto,  Torbella,  Genova  Ovest  e
Genova  Est.  La  colmata  dell'  aeroporto  La
gara congelata è quella della per la cosiddetta
"Opere  di  conterminazione  a  mare".  Base  d'
asta  137  milioni,  è  costituita  da  un'  enorme
cassa  di  contenimento  lunga  quasi  quattro
chilometri  e  larga  160  metri,  da  realizzare
parallelamente  alla  pista  dell'  aeroporto  per
ospitare  lo  smarino  prodotto  dalla  fresa.  L'
opera  troverà  posto  nel  canale  di  calma  del
porto,  nello  spazio  delimitato  a  nord  dalla
pista aeroportuale e a sud dalla diga foranea.
La  fase  di  prequalifica  è  stata  completata
quattro  anni  fa,  ma  manca  -  in  attesa  dell'
approvazione  del  progetto  esecutivo  da  parte
del  Mims  -  la  finalizzazione  e  l'  assegnazione
dell' intervento. la mega fresa Pronto al via (si
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parla  addirittura,  forse  un  po'
ottimisticamente,  dell'  11  maggio)  anche  l'
appalto  per  "Fornitura  attrezzature  di  scavo  -
frese  di  tipo  Hydroshield  ",  base  d'  asta  304
milioni. Si tratta della fornitura, progettazione,
messa  in  opera,  per-assemblaggio  in  fabbrica
e  collaudo,  di  due  frese  modello  Hydroshield
da  utilizzare  per  lo  scavo  dei  tunnel  più
importanti.  In  particolare  vengono  citati
Monterosso,  Amandola  e  Borgonuovo,  le
principali  tra  quelle  previste  nel  raddoppio
quasi  interamente  in  sotterranea  della  A10.
Chi vincerà l' appalto dovrà fornire i complessi
macchinari  -  si  tratta  di  potenti  escavatori-
fabbrica  comandati  da  remoto  e  lunghi  più  di
cento  metri  -  comprensivi  di  circuito  di
trasporto  slurry,  impianti  di  separazione  e
nastri di trasferimento del materiale di risulta,
gru  per  la  movimentazione  dei  conci  in
cantiere,  stazione  di  produzione  aria
compressa  e  stazione  di  raffreddamento
nonché fornitura di tutti  i  ricambi per l'  intera
durata  dei  lavori  di  scavo  delle  gallerie.  lo
slurrydotto Costo 147 milioni,  il  terzo lotto da
mettere  a  gara  viene  dato  in  partenza  a
giugno,  e  riguarda  il  cosiddetto  slurrydotto,  i
tapis  roulant  all'  interno  di  una  sorta  di
condotta chiusa (lunga sei chilometri e mezzo
e larga tre e mezzo) che, da progetto, troverà
posto  nell'  alveo  del  Polcevera  con  540  piloni
a  sostenerlo.  Servirà  a  trasportare  lo  smarino
da monte a mare, dove poi verrà movimentato
per  essere  depositato  nel  nuovo  cassone  da
riempire  nel  canale  di  calma.  Fanno  parte  di
questo  lotto  la  progettazione  costruttiva  e  la
posa  in  opera  di  edifici  operativi,  silos  per  lo
stoccaggio  temporaneo,  gestione  delle

operazioni  per  frantumare i  massi  provenienti
dal  cantiere.  Questo  materiale,  contenente
eventuali  fibre  di  amianto,  viene  miscelato  a
un  adeguato  quantitativo  di  bentonite
(pompata a monte fino al  cantiere di  imbocco
delle frese a Bolzaneto), in modo da evitare la
dispersione delle polveri, creando una miscela
sufficientemente  liquida,  chiamata  slurry,  che
poi  viene  convogliata  nella  condotta  evitando
pericolose  dispersioni  in  aria.  Per  gli  scavi
delle gallerie, invece, bisognerà attendere fino
al  2024-2025.  Prima  corsa  sulla  nuova
infrastruttura?  A  meno  di  accelerazioni
improbabili  non  prima  del  2032.  Con  la
variabile  dei  ricorsi  che  potrebbe  giocare  la
solita  partita  nella  squadra  dei  ritardi.  -  ©
RIPRODUZIONE  RISERVATA  4,7  miliardi  il
valore  complessivo  delle  lavorazioni
necessarie  a  realizzare  la  Gronda  di  Ponente.
Ma  il  costo,  finanziato  con  l'  aumento  delle
tariffe  su  tutta  la  rete  autostradale,  andrà
aggiornato.  23  le  gallerie  previste  dal
progetto.  Per  realizzare  quelle  più  estese
verranno  utilizzate  frese  comandate  da
remoto, oggetto di uno dei primi appalti pronti
a  partire.  65  i  chilometri  di  nuovi  tracciati
autostradali  previsti  dal  progetto  di
potenziamento  del  nodo  autostradale
genovese.  Più  di  50  procederanno  in  galleria.
10 gli anni necessari a realizzare la Gronda di
Ponente.  I  primi  due  anni  serviranno  a
preparare  gli  scavi,  previsti  comunque  non
prima del 2023-2024. Le simulazioni dei nuovi
viadotti  e  delle  gallerie  previsti  nel  Voltrese
Per  gli  imbocchi  dei  tunnel  precedenza  a
Bolzaneto, Torbella e Genova Ovest.
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l' evento organizzato dalla cooperativa "Progetto A" oggi e domani a villa Bombrini. Il
"Secolo XIX" Media Partner

EduFest, via al festival dell' educazione «Eventi sold out e
2.500 prenotazioni»

La due giorni ospiterà 27 relatori nazionali e internazionali: ma gli appuntamenti sono
molti di più Garantito un servizio di baby sitting per le attività dei bambini e un

programma dedicato agli adulti

FRANCESCA FORLEO

Francesca  Forleo  L'  appuntamento  con
Umberto  Galimberti,  sabato  pomeriggio,  gran
finale  di  giornata,  è  già  soldout,  con  300
prenotazioni per 200 posti a sedere, sul palco
esterno  di  Villa  Bombrini:  gli  organizzatori
dell' evento stanno cercando di dirottare i 100
iscritti  di  troppo  sugli  altri  appuntamenti  che
si svolgeranno in contemporanea all'  EduFest,
il festival dell' educazione che si svolge oggi e
domani  nel  parco  e  nelle  sale  della  villa  di
Cornigliano,  con  la  media  partnership  de  Il
Secolo  XIX.  «Alla  vigilia  dell'  evento  abbiamo
2500  prenotazioni  per  gli  oltre  50  eventi,  un
successo  che  non  ci  aspettavamo  -  dice
entusiasta  Alessandro  Quattrino,  ideatore  del
festival con la cooperativa sociale Progetto A -
È  vero  che  alcuni  utenti  hanno  prenotato  più
appuntamenti  ma  altri  hanno  fatto
prenotazioni  di  gruppo.  C'  è  grande
aspettativa su questa due giorni dedicata alla
ricerca  di  un  modello  di  scuola  diverso,  non
solo dalla Valpolcevera che è stato il cuore del
progetto  Leela,  di  cui  il  festival  è  la  naturale
prosecuzione,  ma  anche  dal  resto  della  città:
riceviamo  richieste  da  insegnanti,  dirigenti  e
associazioni  da  ogni  quartiere».  Dialoghi  e
incontri con autori, professori, psicologi per gli
adulti.  Eventi  di  intrattenimento  per  i  più
piccoli,  ma  sempre  con  un  taglio  didattico  e,
viene da dire, maieutico alla ricerca dei talenti

dei  più  piccoli,  con  tanto  di  servizio  di  baby
sitting  per  consentire  ai  genitori  di  meglio
seguire  il  programma  culturale.  E  il  filo  rosso
che  lega  tutti  gli  eventi  sono  le  emozioni,  o
meglio  l'  educazione  a  esse,  centrale  nel
modello  di  scuola  già  sperimentato  in  sei
istituti  della  Valpolcevera,  nei  due  anni
passati,  che  ha  coinvolto  2400  bambini  in  45
laboratori  svolti  in  classe.  Proprio  in  seguito
all'  inattesa  corsa  alle  prenotazioni  per  gli
eventi  -  tutti  gratuiti  grazie  alla
sponsorizzazione  di  Primeuro  -  l'
organizzazione  spiega  che  sarà  seguito  il
criterio  di  arrivo:  ovvero,  non  saranno
assegnati  posti  a  sedere  ma chi  ha  prenotato
potrà  entrare  fino  a  esaurimento  posti.  D'
altra  parte,  come  ogni  buon  festival,  il
calendario  degli  eventi  prevede  che  molti  di
questi  si  svolgano  in  concomitanza.  Sono  27
gli  ospiti  di  livello  nazionale  e  internazionale,
attesi  all'  evento.  Tra  questi  lo  studioso  dei
conflitti  e  pionere  delle  pratiche risolutive  dei
medesimi,  Dominic  Barter,  che  si
videocollegherà  dal  Brasile.  Sabato  mattina,
poi,  i  bambini  (ma  anche  gli  adulti)  saranno
invitati  a  lasciare  un  messaggio  su  un  muro
dedicato,  montato  per  l'  occasione,  in  cui
descrivono  la  scuola  che  vorrebbero.  Sarà
anche presentato un video sondaggio girato in
questi  mesi  nelle  scuole  e  tra  le  famiglie,  sul
tema  della  scuola  del  futuro.  «Il  punto  è
proprio  questo,  ragionare  su  un  nuovo
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modello  educativo  che  contempli  le  emozioni
oltre  alle  nozioni»,  chiude  Alessandro
Quattrino, alla vigilia dell' inaugurazione, oggi

alle 14.15, ma col pensiero già rivolto al dopo
EduFest.- © RIPRODUZIONE RISERVATA I prati
e  le  sale  di  Villa  Bombrini  ospiteranno  gli
eventi di EduFest.
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Svelato il simbolo della lista del candidato di centrosinistra e M5S L' ex renziana
Bruccoleri sarà capolista, in campo esponenti riformisti

Dello Strologo lancia la sua "Genova Civica" « È la casa dei
moderati, vogliamo il ballottaggio»

MARIO DE FAZIO

il  retroscena  Mario  De  Fazio  «Preferirei
vincere  al  primo  turno  ma  l'  obiettivo  che  si
può  realisticamente  raggiungere  è  il
ballottaggio».  Ma  affinchè  l'  auspicio  del
candidato  sindaco  di  centrosinistra  e  M5S,
Ariel  Dello  Strologo  si  possa  concretizzare
servirà  anche  la  sua  lista  civica,  Genova
Civica.  il  simbolo e i  nomi in lista Ieri  mattina
l'  avvocato  alfiere  dei  giallorossi  genovesi  ha
presentato  il  simbolo  e  alcuni  candidati  della
formazione  politica  che  porterà  il  suo  nome.
Una  presentazione  di  lista  in  parte  anomala,
considerato che non sono stati resi noti i nomi
dei  quaranta  candidati  di  Genova  Civica
perché  -  come  spiegato  dallo  staff  di  Dello
Strologo - la lista non è ancora chiusa: cinque
persone,  in  particolare,  non  hanno  ancora
formalizzato  gli  adempimenti  burocratici  e
firmato  l'  accettazione  della  candidatura.
Buona  parte  dei  componenti,  però,  era
presente ieri  mattina al  point elettorale di  via
Cairoli. La capolista sarà Maria Josè Bruccoleri,
farmacista  a  Sestri  ponente  e  consigliera
comunale uscente, ex esponente di Italia Viva,
partito  che  ha  lasciato  sei  mesi  fa:  «Anche
grazie  all'  impegno  lavorativo,  ho  potuto
rendermi  conto  della  solitudine  e  della
povertà  che  sono  cresciute  in  città  con  la
pandemia -  ha  spiegato  Bruccoleri  -  Ariel  è  la
persona  giusta,  e  con  questa  lista
recupereremo il voto di persone che altrimenti
non andrebbero a  votare».  Con lei,  in  lista,  ci
sarà  anche  il  consigliere  comunale  renziano,
Pietro Salemi. In corsa anche il consigliere del

Psi, Ubaldo Santi, e un ticket di due esponenti
di  PiùEuropa,  Alessio  Bonomi  e  Giovanna
Basile.  In  campo  anche  Roberta  Lolli,  guida
dell'  associazione  di  via  delle  Campanule  a
Nervi,  Paola  Anserini,  esperta  di  medicina
riproduttiva del San Martino, l' avvocato Pietro
Aragona, la ricercatrice Giovanna Badalassi, la
scoutista  e  responsabile  dei  volontari  di  Dello
Strologo,  Manuela  Caramanna.  E,  ancora,
Lucia  Alloisio,  il  designer  Mario  Benvenuto,  il
docente  di  matematica  e  presidente  dell'
associazione La Supernova, Enrico Coltri, Luca
Morelli,  Daniele  Occhipinti,  Francesca
Orlandini  Nolasco,  l'  ex  collaboratore  dell'
allora  consigliere  regionale  Valter  Ferrando,
Fabio  Quartino,  Luciano  Seddaiu  ed  Enrico
Davico.  Svelato  il  simbolo:  un  sole  che sorge,
metà arancione e metà blu,  «che richiama un
simbolo  storico  di  sinistra  ma  che  aggiunge
colori,  perché  guardiamo  al  futuro»  ha
spiegato  il  candidato.  «diamo  un  approdo  ai
moderati» Per Dello Strologo la sua lista civica
ha  una  doppia  valenza:  politica  e  civica.
«Sono  molto  contento  di  avere  Bruccoleri
capolista:  è  un  scelta  meditata,  perché  uno
dei  punti  cardine  del  mio  programma  è
spingere  sulla  parità  di  genere  e  ringiovanire
la classe politica - ha spiegato - Noi non siamo
la coalizione che vuole gestire il declino, come
ripete  ogni  due  frasi  il  sindaco,  ma  abbiamo
una  ricetta  che  vale  per  tutta  la  città,  per
renderla più inclusiva, aperta e accogliente, e
questa  lista  rappresenta  tutta  la  società
genovese,  con  persone  che  non  sono  figurine
da  attaccare  sull'  album».  Ma  c'  è  anche  una
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componente  politica,  «perché  siamo  un
approdo  per  il  mondo  riformista  e  moderato,
con  esponenti  di  Demos,  PiùEuropa,  Possibile
e Volt e due candidati che arrivano dal mondo
di  Italia  Viva».  obiettivo  ballottaggio  Negli
auspici  del  giallorosso  l'  obiettivo  è  strappare
un secondo tempo alla partita delle comunali,
raggiungendo  il  ballottaggio.  Un  target  che
sembra  ancora  distante,  almeno  a  giudicare
dai più recenti  sondaggi:  l'  ultimo in ordine di
tempo,  commissionato  dall'  emittente
Telenord  all'  istituto  Youtrend,  fotografa  una

situazione  in  cui  la  forbice  di  distanza  tra  il
sindaco Bucci e Dello Strologo sarebbe intorno
ai  18  punti  percentuali,  con  il  primo  cittadino
al 55,2% delle preferenze e lo sfidante al 37%.
A seguire,  al  3%,  Antonella  Marras,  sostenuta
da  un  cartello  di  forze  comuniste,  e  poi  il
candidato civico Mattia Crucioli al 2,4%. Ma c'
è  un  38,6%  di  elettori  che  si  dichiara  ancora
indeciso  o  che  pensa  di  astenersi.-  ©
RIPRODUZIONE  RISERVATA  Il  candidato
sindaco, Ariel Dello Strologo, mostra il simbolo
della lista civica insieme ad alcuni candidati.
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Il personaggio

La sfida di Toti: 'Non è un derby nel centrodestra'
" Insieme con le liste del sindaco possiamo fare meglio della mia alle scorse Regionali"

Oltre  250  candidati  tra  Comune  e  municipi,  e
una  sfida  che  pare  più  che  altro  lanciata  agli
altri  partiti  della  coalizione  di  centrodestra.  È
partita  ieri  da  Genova  anche  l'  avventura
elettorale della lista del  governatore Giovanni
Toti, che nel point elettorale di sempre, in via
Porta  d'  Archi,  ha  presentato  insieme  al
sindaco  Marco  Bucci  i  nomi  principali  della
lista  che  comparirà  sulla  scheda  delle
Comunali.  Un soggetto  civico  solo  sulla  carta,
in realtà molto "politico", che in qualche modo
- quale sarà il risultato del 12 giugno - correrà
anche per il futuro dello stesso governatore. «
Non c' è nessun derby tra liste civiche e partiti
nel  centrodestra,  ognuno  deve  portare  il  suo
contributo  a  un  bravissimo  sindaco  candidato
per  un  nuovo  mandato,  ovviamente  un
contributo  di  consensi  ma  soprattutto  di  idee
e  proposte  -  metteva  in  chiaro  sul  tema
ancora  ieri  Toti  -  Anzi,  auguro  un  grande
successo  a  Fratelli  d'  Italia,  Lega  e  Forza
Italia,  che  in  Liguria  hanno  dimostrato
capacità  di  governo  e  grande  tenuta  nei
momenti  difficili».  Se  «non  mi  interessa  la
classifica del podio interno al centrodestra » ,
ha  sempre  tagliato  corto  il  governatore,  è
evidente  però  che  è  sul  risultato  alle  urne
delle  rispettive  liste  che  si  giocheranno  i
rapporti  di  forza  di  un  eventuale  futuro
condiviso alla guida del Comune. Non solo, «l'
ottimo successo della lista -  è il  messaggio di
Toti,  che  da  Genova  ha  lanciato  le  liste  di  "
Italia  al  centro",  ancora  al  lavoro  sulle  sue
ambizioni  nazionali  -  sarà  uno  stimolo  per  un
centrodestra  nazionale  che  si  deve

riorganizzare. Serve un' apertura al centro più
forte  e  più  corposa  da  parte  di  tutti,  per
garantire  non  solo  maggiore  successo,  ma
anche  maggiore  equilibrio  in  termini  di
proposta  politica».  Più  uomini  che  donne,  tra
questi  professionisti,  consiglieri  municipali
uscenti, assessori comunali, in lista ci saranno
(  tra  gli  altri)  anche  diversi  volti  già  noti  a
Palazzo  Tursi  (  Francesco  Maresca,  la
consigliera  Marta  Brusoni,  il  consigliere
delegato  Mario  Baroni)  e  sul  territorio  (  dall'
ex Pd Paola Nicora a Nicholas Gandolfo, fino a
Cristina  Calascibetta,  consigliera  della
Valpolcevera).  E  poi  ancora  la  chirurga
estetica  Tiziana  Lazzari,  l'  ex  consigliere
regionale  Lorenzo  Pellerano,  la  social  media
manager  Sofia  Melella,  l'  architetto  Paolo
Campi,  titolare  dell'  impresa  che  produce  le
bandiere  della  Festa  della  bandiera  istituita
dal  sindaco Bucci,  il  balneare Gianni  Bazzurro
e  diversi  fedelissimi  del  presidente.  Uno  su
tutti,  Daniele  Pallavicini,  nome  noto  della
sanità  privata,  a  cui  la  Regione  ha  affidato  la
gestione  degli  hub  di  vaccinazione  privati  nel
pieno  dell'  emergenza  sanitaria.  «Alle
regionali c' era una sola lista civica, quella del
governatore, molto simile a questa, ed è stata
il primo partito della Liguria - è l' ultimo lancio
di Toti - È evidente che oggi lavorerà fianco a
fianco  con  Vince  Genova  e  Genova  Domani,
tre liste che ospitano candidati che durante le
regionali si sono concentrati su una sola lista.
Ma credo che la somma possa pure migliorare
il  risultato della  sola lista Toti  alle  Regionali».
- ma.mac. k Il governatore Giovanni Toti con il
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simbolo della sua lista per Bucci.
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Street for Kids

Mobilitazione per una città a misura di bimbi

Attraversamenti  pedonali  sicuri,  percorsi  casa
scuola  senza  pericoli  e  aree  davanti  agli
ingressi  degli  istituti  quasi  completamente
dedicate  ai  bambini.  Fa  tappa  anche  a
Genova,  oggi,  la  prima  mobilitazione  di  "
Streets  for  Kids"  (  strade  per  i  bambini  ),
organizzata  dalla  "  Clean  Cities  Campaign"
che  nel  capoluogo  ligure  coinvolgerà  nove
scuole:  dall'  istituto  comprensivo  Quarto  a
quello  del  centro  storico,  alla  scuola  primaria
Nazaria Sauro a due passi da corso Italia, alla
primaria Colombo di Castelletto. « L' obiettivo
è  trasformare  le  aree  in  prossimità  delle
scuole  in  zone  sicure  a  misura  di  bambini  -
spiega  Mara  Pagnacco,  presidente  del
comitato  genitori  dell'  istituto  comprensivo
Quarto  -.  Sappiamo  bene  che  in  una  città
come  Genova  è  impossibile  avere  strade
scolastiche  completamente  chiuse  al  traffico

ma  si  può  sicuramente  migliorare  la
situazione e dare meno spazio alle auto e più
ai  nostri  bambini,  sia  nelle  aree  davanti  all'
ingresso  degli  istituti  che  si  ritrovano  spesso
in  mezzo  a  strade  trafficate,  sia  nei  percorsi
casa scuola che devono essere più sicuri ». L'
obiettivo  di  "street  for  Kids"  è  anche
promuovere spostamenti sostenibili  con bici  e
pedibus  e  le  scuole  che  partecipano  all'
iniziativa  organizzeranno  durante  la  giornata
giochi in strada, flashmob , pedibus con foto e
cartelli.  La scuola primaria del  Sacro Cuore di
Quarto  è  stata  premiata  dal  Comune  di
Genova proprio  per  un progetto  sostenibile  di
riqualificazione  urbana  per  l'  ingresso  dell'
istituto.  «  Ci  sono  ampi  margini  di
miglioramento  »  conclude  Mara  Pagnacco.  -
valentina  evelli  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA
k Senza auto giochi in strada.
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La sentenza

Nuovo Galliera, la Corte dei Conti condanna il cardinale
Bagnasco e il cda dell' ospedale

di  Giuseppe  Filetto  Quel  bar  di  corso  Aurelio
Saffi,  dove  dovrebbe  sorgere  il  pronto
soccorso  del  Nuovo  Ospedale  Galliera,  non
solo  è  stato  pagato  ad  un  prezzo  fuori  dal
mercato,  ma  dimostra  che  "gli  interessi,
pubblici  e  privati  dell'  Ente  Ospedali  Galliera
appaiono senz' altro scalfiti, nella specie, dalle
concrete  scelte  gestiorie,  che  rimarcano  una
significativa  devianza  ed  un  consistente
allontanamento  dalle  ordinarie  regole  di
gestione  economica  dei  beni".  Maledetto  fu
quel  bar.  La  sentenza,  depositata  l'  altro  ieri,
della  Sezione  Giurisdizionale  per  la  Liguria
della  Corte  dei  Conti  è  pesante  nei  confronti
dell'  intero  consiglio  di  amministrazione  del
Galliera,  nel  2017  presieduto  dall'  ora
arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco. Tant'
è che il Cardinale e tutti gli altri 14 processati
dai  magistrati  contabili  "a  titolo  di  colpa
grave"  sono  condannati  a  pagare  in  solido  la
somma  di  99mila  800  euro  quale  danno
erariale,  più  la  rivalutazione  monetaria,  gli
interessi  legali  e  le  spese  processuali.  Anche
se  la  cifra  non  è  elevatissima,  come  ci  si
poteva  aspettare,  la  condanna  rea  non  poco
imbarazzo.  In  particolare  il  Cardinale
Bagnasco  dovrà  pagare  6.084  euro.  Gli  altri
consiglieri  del  cda:  il  professore  Luca
Beltrametti  9584  euro,  Andrea  Iunca  3500,  il
direttore  generale  Adriano  Lagostena  8700,  l'
ex  direttore  amministrativo  Luciano  Grasso
1500  euro,  Ernesto  Lavatelli  6084,  l'  ex
direttore  sanitario  Giuliano  Lo  Pinto  4383,
Luca  Parodi  6084,  l'  ex  prefetto  di  Genova
Giuseppe  Romano  (  nelle  sue  funzioni  di  vice
presidente  dell'  ente)  10084  euro,  Ugo

Salerno  (  attuale  ad  del  Rina)  9584,  Lorenzo
Serra  9584,  l'  ex  direttore  sanitario  Roberto
Tramalloni  1500,  Paolo  Veardo  9584,  Viale
Roberto  4383,  Giuseppe  Zampini  (ex
amministratore  delegato  di  Ansaldo)  9162
euro.  I  giudici  Emma  Rosati  (presidente),
Alessandro  Benigni  (  consigliere)  e  Patrizia
Esposito ( relatore) sono arrivati alla sentenza
sulla  requisitoria  del  pubblico  ministero
Adriano  Gribbaudo,  che  nell'  ultima  udienza
del  luglio  scorso  aveva  chiesto  la  condanna
per  l'  intero  cda.  Dal  processo,  però,  è  uscito
fuori  l'  ex  consigliere  Pietro  Pongiglione  (
attuale  presidente  di  Amiu),  che  nel  2020  ha
patteggiato  la  condanna  con  1750  euro.  All'
attenzione  della  magistratura  contabile  sono
passate  due  delibere  del  cda:  la  numero  18
del  2018  e  la  numero  12  del  2017.  In
entrambre  presidente  era  il  Cardinale
Bagnasco,  dall'  8  maggio  2020  non  più
arcivescovo  per  raggiunti  limiti  di  età  (
sostituito  da  monsignor  Marco  Tasca)  ma
ancora in attivo come presidente del Consiglio
delle  Conferenze  dei  Vescovi  d'  Europa.  Nelle
due  sedute  del  cda  è  stato  trattato  e
deliberato  l'  acquisto  del  Bar  Bruna.  L'
esercizio  -  storica  struttura  dal  1903,  situata
alle  spalle  del  capolinea dei  bus,  prospiciente
a  Villa  Croce  -  in  un  primo  tempo  era  stato
valutato  ed  acquistato  per  475  mila  euro;  di
questi  già  versati  289mila.  La  quotazione  di
mercato stabilita dalle indagini compiute dalla
Guardia  di  Finanza  e  dalle  valutazioni  dell'
Agenzia delle Entrate si ferma però a 165mila
euro.  Tanto  che  i  giudici  a  pagina  54  della
sentenza contestano " l'  esborso sulla base di
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una  perizia  redatta  nel  corso  del  2010,  anno
di  picco  al  rialzo  del  mercato  immobiliare  di
riferimento,  che  avrebbe  dovuto  essere
aggiornata  alla  successiva  contrazione  dei
prezzi,  nel  corso  del  2017".  Nel  calcolo  del
danno  allo  Stato  si  è  considerato  anche  il
mancato incasso del canone di affitto dal 2017
in  poi,  per  un  totale  di  49  mensilità:  i
magistrati  contabili  lo  valutano  intorno  ai
1200  euro  mensili,  mentre  il  titolare  ne  ha
versati  soltanto  500,  con  un  differenziale  in
perdita  dunque  di  700  euro  al  mese  e  un
importo  complessivo  di  34mila  300 euro.  C'  è
di  più  nella  sentenza  dell'  altro  ieri:  ancora
una  volta  i  giudici  scrivono  nero  su  bianco  "il
riconoscimento  del  Galliera  come  ente
pubblico  che  svolge  attività  ospedaliera  del

Servizio  Sanitario  Regionale"...  perciò
contestano  "  il  mancato  esproprio  del  bene
per  pubblica  utilità".  La  sentenza  della  Corte
dei  Conti  arriva  un  mese  dopo  il  decreto
ingiuntivo  di  186  mila  euro,  già  firmato  dal
giudice  e  notificato  al  Galliera.  "  Da  pagare
alla  parte  ricorrente":  ovvero  a  Bruna
Moresco,  ex  proprietaria  del  Bar  Bruna  come
saldo  della  compravendita.  La  titolare.
assistita  dall'  avvocato  Giorgio  Guerello,  si  è
rivolta  al  Tribunale  Civile  e  il  giudice  Cristina
Buttiglione le ha dato ragione,  condannando i
vertici ospedalieri al versamento della somma
entro  40  giorni.  Il  "gioiello"  della  Duchessa  A
sinistra, l' ingresso principale dell' ospedale di
Carignano  A  destra,  il  Cardinale  Angelo
Bagnasco  ex  presidente  del  cda  Sotto,  il  Bar
Bruna di corso Aurelio Saffi.
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Il personale sanitario

Organici carenti, dipendenti in agitazione

Chiedono  un  incremento  degli  organici,  per
alleggerire  il  personale  medico  stremato  dal
superlavoro  dovuto  alla  pandemia,
stabilizzando  le  figure  professionali  che  sono
entrate  negli  ultimi  due  anni,  e  poi  la
revisione  del  contratto  che  ha  portato  a  un
taglio  di  parte  di  indennità,  con  una  perdita
annua  di  circa  duemila  euro  per  i  lavoratori.
Sono  i  temi  al  centro  dell'  assemblea
permanente indetta da Fp Cgil e Uil Fpl per le
lavoratrici e i lavoratori del comparto sanitario
degli  Ospedali  Galliera,  in  vista  dell'  incontro
fissato  per  la  giornata  di  oggi  in  Prefettura.
Un'  assemblea,  molto  partecipata,  nel  corso
della  quale  sono  stati  affrontati  gli  argomenti
alla  base  dello  stato  di  agitazione  del
personale  sanitario.  «  Abbiamo  avuto  una
grandissima  partecipazione  dei  lavoratori  -
spiega  Luca  Mantero  di  Fp  Cgil  -  che  ci  ha
portato  a  chiedere  spazi  più  capienti.  Noi

siamo  convinti  che  serva  anche  l'  intervento
della  regione  per  coprire  il  lavoro  in  più  fatto
nel  2021  e  che,  a  differenza  dell'  anno
precedente,  non  stato  coperto  dal  "Decreto
Cura Italia". I lavoratori non possono pagare di
tasca propria la coda della pandemia, che non
è ancora terminata ».  Tra  i  punti  chiave delle
rivendicazioni  la  richiesta  di  stabilizzazione
del personale a tempo determinato, circa 180
lavoratori che hanno garantito il servizio e che
avrebbero maturato il diritto all' assunzione. «
C'  è  una  trattativa  in  corso  con  la  Regione
Liguria  -  ricorda  Marco  Vannucci  della
segreteria  di  Uil  Fpl  -  e  ci  sono  buone
possibilità.  Noi  ci  appelliamo  alle  istituzioni
affinché  non  si  perdano  le  competenze
acquisite  da  questi  lavoratori».  k  In  corsia
Superlavoro  del  personale  medico-sanitario
del Galliera.
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La guerra all' est

Parlamentari ucraini in visita a Genova "Grazie alla Liguria e
alla sua popolazione"

La delegazione ha fatto visita a Regione e Comune accompagnata da padre Vitaliy
Tarasenko, rappresentante della comunità

di  Erica  Manna  Prima  sono  stati  a  palazzo
Tursi,  dal sindaco Marco Bucci.  Poi in Regione
dal  presidente  della  Regione  Giovanni  Toti  e
dall'  assessora  Ilaria  Cavo,  i  parlamentari
ucraini in visita a Genova: per dire grazie alla
Liguria. E chiedere alle istituzioni locali di farsi
portavoce  a  livello  nazionale  ed  europeo  per
un  percorso  prioritario  per  i  lavoratori  ucraini
colpiti  dalla  guerra,  e  per  un  gemellaggio  tra
Genova  e  Kharkiv.  Sono  passati  più  di  due
mesi  dall'  inizio  del  conflitto,  quando  padre
Vitaliy  Tarasenko,  rappresentante  della
comunità  a  Genova  -  che  ieri  accompagnava
la  delegazione  dei  parlamentari  ucraini  -  era
entrato in sala rossa a Tursi dicendo «scusate
se  rompo  la  vostra  pace  »  ,  a  chiedere  "un
chiaro  sostegno".  Oggi  in  Liguria  sono  quasi
5.900  i  profughi  ucraini  presi  in  carico  dalle
Asl  liguri:  la  macchina  dell'  accoglienza  è  in
moto,  nella  città  che  lo  stesso  presidente
Zelensky  aveva  evocato  nel  suo  discorso  in
Parlamento,  il  22  marzo:  «Mariupol  è  come
Genova  -  aveva  scandito  -  immaginate
Genova  completamente  bruciata».  Ieri,
dunque,  Toti  e  Cavo  hanno  sottolineato  alla
delegazione  ucraina  di  essersi  da  subito  «
messi  a  disposizione  per  fornire  un  supporto
di prima e seconda accoglienza: con infopoint,
residenze per una prima ospitalità, inserimenti
scolastici  e  misure  per  la  formazione,
compresi i corsi di lingua italiana». E ancora: «
In  queste  settimane  abbiamo  ospitato  la
nazionale  ucraina  di  nuoto  sincronizzato  e  il

coro  popolare,  con  una  partecipazione
straordinaria  dei  genovesi  che  hanno  ancora
una  volta  dimostrato  il  loro  grande  cuore.  La
collaborazione  andrà  avanti».  Il  concerto
benefico  del  coro  popolare  accademico
nazionale  ucraino  "  Veryovka"  al  Teatro  Carlo
Felice ha registrato duemila spettatori, con un
incasso di oltre 14 mila euro che andranno all'
associazione Pokrova. Quanto all' accoglienza,
sono  207  i  posti  letto  attivati  ad  oggi  negli
hotel  liguri  (120 a Genova);  con Arte,  in  tutta
la  Regione,  si  stanno  attrezzando  132  alloggi
a  disposizione  delle  Prefetture,  a  breve  ne
saranno  aperti  20  a  Genova.  Oltre  duemila
persone,  poi,  sono  passate  dal  punto  di
ascolto  della  Caritas  nella  chiesa  di  Santo
Stefano,  90  famiglie  hanno  trovato  ospitalità
nel  capoluogo  ligure  tra  parrocchie  e
appartamenti,  mentre  al  Santuario  della
Madonna  della  Guardia  sono  accolte  70
persone.  Le  iniziative  di  solidarietà,  intanto,
proseguono:  Camera  del  Lavoro  e  Spi  -  il
sindacato  pensionati  -  di  Genova  e  Liguria
hanno  raccolto  vestiti,  cibo  e  medicinali  da
inviare  in  Slovacchia,  a  10  chilometri  dal
confine  ucraino.  Oggi  in  via  San  Giovanni  d'
Acri,  ci  sarà  la  partenza  del  container.  ©
RIPRODUZIONE  RISERVATA  A  Tursi  La
delegazione  di  parlamentari  ucraini  davanti
all'  ingresso  di  palazzo  Tursi  prima  dell'
incontro  con  il  sindaco  Bucci.  A  far  loro  da
guida  c'  era  padre  Vitaliy  Tarasenko,
rappresentante  della  comunità  ucraina  in
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città.  Nell'  altra  foto  la  devastazione  della guerra.
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i l retroscena

La sfida è sul ballottaggio il Pd col vento in poppa ma il
candidato è indietro

Sondaggio Youtrend per Telenord: Bucci al 55%, ma il Pd al 30% nelle intenzioni di voto in
vista delle elezioni del 12 giugno

Un  mese  e  poco  più  al  voto,  36  giorni  di
campagna  al  silenzio  elettorale,  e  le  idee
chiare  sul  principale,  inevitabile  obiettivo  cui
puntare:  raggiungere  il  ballottaggio  per
giocarsi  la  partita  in  altre  due  settimane  di
contesa.  In  via  Cairoli,  nell'  ex  salone  da
parrucchiere  diventato  point  e  quartier
generale di Ariel  Dello Strologo, la strategia è
già  stata  definita  da  tempo.  Ieri,  a  lanciare
simbolo e candidati di "Genova civica", la lista
civica del candidato sindaco progressista, non
a  caso  c'  erano  tutti  i  volti  principali  del  suo
comitato  elettorale.  Dalla  giovane  consigliera
politica  Sofia  Di  Patrizi  a  Daniel  Fishman,  il
guru  delle  campagne  elettorali  impossibili.  «
Stiamo  recuperando  ad  ogni  settimana  che
passa,  e  ora  abbiamo  anche  i  candidati,  che
daranno  un  contributo  importante  in  giro  per
la  città:  la  corsa  vera  inizia  ora  »  ,  dice  con
fiducia lo stesso Dello Strologo. Anche perché,
se  è  vero  che  il  distacco  che  divide  il
candidato  progressista  è  ancora  ampio,  gli
ultimi  sondaggi  rivelano  con  chiarezza  i  punti
programmatici  su cui  impostare il  tentativo di
rimonta.  A  parlare  di  un  recupero  non
impossibile  del  centrosinistra,  è  anche  l'
ultima  ricerca  elettorale  fatta  in  città  in  vista
delle  Comunali.  Il  sondaggio  di  Youtrend  per
Telenord,  analizzato  in  onda  sull'  emittente
ligure  ieri  sera,  al  fronte  progressista  ha
portato  brutte  e  buone  notizie  allo  stesso
tempo.  Pare ancora marcato,  infatti,  il  divario
tra  i  due  principali  candidati  a  Tursi:

voterebbe per Marco Bucci il  55 per cento dei
genovesi,  contro il  37 pro Dello  Strologo e un
38&  di  indeciusi  o  astenuti..  Un  distacco  che
aumenterebbe persino in caso di ballottaggio (
64  contro  35),  e  per  certi  versi  "  complicato"
dalle altre candidature in campo, tutte di aree
più  o  meno  riconducibili  alla  sinistra  (il  3  per
cento dei genovesi voterrebbero per Antonella
Marras,  candidata  per  la  Sinistra  insieme,  il
2,4  per  l'  ex  M5s  Mattia  Crucioli).  Ma  sul
quale, - e si fa notare a sinistra - si può ancora
lavorare.  C'  è  prima  di  tutto  un  "  peso"  di
coalizione  da  valutare.  Ad  oggi,  ad  esempio,
secondo  i  dati  di  Youtrend  voterebbero  Pd  il
30,3 per cento dei genovesi. Contro il 16 della
Lega,  il  13,7  del  M5s,  l'  11,2  di  Fdi,  l'  8,1  di
Forza Italia e il 6,8 delle sinistre. Dati ottenuti
non  facendo  riferimento  alle  liste  in  campo
comunale,  ma  all'"  appartenenza"  ideale  a
livello  nazionale,  ma  comunque  significativi.
Se  Bucci  è  favorito  da  una  maggiore
popolarità ( 97,3 per cento contro il 64,4 dello
sfidante) e una maggiore fiducia ( 57,8 contro
25,1), poi, è proprio su questi stessi punti che
Dello Strologo può solo crescere. Ecco perché
già  da  questo  fine  settimana  si  «  infittirà  »  -
viene  anticipato  -  l'  agenda  di  candidato
sindaco  e  candidati  di  coalizione,  in  Comune
come nei  municipi  (  ieri  ha presentato la lista
anche il presidente del Municipio Valpolcevera
Federico Romeo, domani toccherà a quello del
Centro  Est,  Stefano  Giordano).  Ecco  perché,
soprattutto,  l'  ultimo  mese  di  campagna
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progressista  sarà  puntato  sui  (  tanti)  nervi
scoperti  dell'  attuale  amministrazione.
Secondo  il  55,6  per  cento  dei  genovesi,
almeno  dai  dati  pubblicati  dal  sondaggio
Youtrend-  Telenord,  la  qualità  della  vita  in
città  è  peggiorata.  Per  l'  1,6  pure  tanto.  «
Genova  per  rinascere  deve  tornare  ad  essere

accogliente,  -  è  del  resto  già  la  linea  Dello
Strologo - oggi è una città sporca, trafficata, di
profonde  disuguaglianze  sociali,  che  ha
bisogno  di  un  cambio  di  rotta  ».  -  Matteo
Macor  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA  In
crescita Il  segretario del  Pd Simone D' Angelo
I dem sono nei sondaggi il primo partito.
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Comunali Genova: con Dello Strologo ex consigliere di Iv

Candidato:  in  Genova  Civica  presenti  tutte  le
parti della citta
(ANSA)  -  GENOVA,  05  MAG  -  L'unico
consigliere  comunale  di  Italia  viva  rimasto  a
Palazzo  Tursi,  Pietro  Salemi,  ha  deciso  di
candidarsi  nella  lista  civica  del  candidato
sindaco  dell'area  progressista  Ariel  Dello
Strologo  nonostante  i  renziani  abbiano  scelto
di sostenere il sindaco uscente Marco Bucci.
E'  una  delle  caratteristiche  della  lista  Genova
civica presentata dal candidato sindaco.
Tra  le  curiosità  anche  la  candidatura  del
consigliere  comunale  Ubaldo  Santi,  eletto  nel
2017  con  la  lista  Vince  Genova  del  futuro
sindaco Bucci, poi passato in Fratelli d'Italia, il
Gruppo misto e infine nel Partito socialista. La
copolista sarà Mariajosè Bruccoleri, farmacista
di Sestri Ponente.
    "Non è certamente questa la coalizione che
vuole  gestire  il  declino  di  Genova  come
sostiene il sindaco Marco Bucci. Noi in realtà il
declino  di  Genova  lo  vogliamo  combattere,
abbiamo  una  ricetta  condivisa  per  farlo  che
riguarda tutta la città", ha detto Dello Strologo

alla presentazione della lista.
    Un  sole  rosso  che  sorge  su  sfondo

arancione  e  la  scritta  'Genova  Civica'  è  il
simbolo.
    "Fin  dall'inizio  il  mio  programma  era

spingere  su  parità  di  genere  e
ringiovanimento  della  classe  politica,  perciò
abbiamo  deciso  di  candidare  come  capolista
Mariajosè  Bruccoleri,  -  continua  -  la  farmacia
di Sestri Ponente in cui lavora è stata la prima
in Italia ad aprire alle vaccinazioni anti covid. I
nostri  candidati  sono  espressione  di  tutte  le
componenti  della  città  e  non  lo  sono  perché
cercavamo  delle  'figurine'  da  attaccare
all'album,  lo  sono  perché  quotidianamente
sono immersi nella loro vita professionale e di
studio,  il  mix  giusto  per  pensare  a  una  città
nuova,  inclusiva,  accogliente  e  competitiva
con  il  resto  del  mondo.  Una  lista  che  si
compone  per  due  terzi  di  una  parte  civica  e
per un terzo di parte politica, con esponenti di
Demos,  Possibile,  Volt,  un  mondo  fortemente
connotato  dall'impegno  nel  centrosinistra".
(ANSA).
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Lavoratori Galliera in agitazione, più organici e indennità

Assemblea  permanente  a  Genova.  C'è
trattativa con la Regione
 Chiedono  un  incremento  degli  organici,  per
alleggerire  il  personale  medico  stremato  dal
superlavoro  dovuto  alla  pandemia,
stabilizzando  le  figure  professionali  che  sono
entrate  negli  ultimi  due  anni,  e  poi  la
revisione  del  contratto  che  ha  portato  a  un
taglio  di  parte  di  indennità,  con  una  perdita
annua di circa duemila euro per i lavoratori.
Sono  i  temi  al  centro  dell'assemblea
permanente indetta da Fp Cgil e Uil Fpl per le
lavoratrici e i lavoratori del comparto sanitario
degli  Ospedali  Galliera,  in  vista  dell'incontro
fissato per domani in Prefettura.
    Un'assemblea, molto partecipata, nel corso
della  quale  sono  stati  affrontati  gli  argomenti
alla  base  dello  stato  di  agitazione  del
personale  sanitario.  "Abbiamo  avuto  una
grandissima  partecipazione  dei  lavoratori  -
spiega  Luca  Mantero  di  Fp  Cgil  -  che  ci  ha

portato a chiedere spazi più capienti.
    Noi  siamo  convinti  che  serva  anche

l'intervento  della  regione  per  coprire  il  lavoro
in  più  fatto  nel  2021  e  che,  a  differenza
dell'anno  precedente,  non  stato  coperto  dal
decreto cura italia.
    I  lavoratori  non  possono  pagare  di  tasca
propria  la  coda  della  pandemia,  che  non  è
ancora terminata".
    Tra  i  punti  chiave  delle  rivendicazioni  la
richiesta  di  stabilizzazione  del  personale  a
tempo  determinato,  circa  180  lavoratori  che
hanno  garantito  il  servizio  e  che  avrebbero
maturato  il  diritto  all'assunzione.  "C'è  una
trattativa  in  corso  con  la  Regione  Liguria  -
ricorda  Marco  Vannucci  della  segreteria  di  Uil
Fpl  -  e  ci  sono  buone  possibilità.  Noi  ci
appelliamo  alle  istituzioni  affinché  non  si
perdano  le  competenze  acquisite  da  questi
lavoratori". (ANSA).
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Euroflora: spettacolo di immagini fuochi e musica in De
Ferrari

Appuntamento venerdì 6 maggio alle 20.30
(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Venerdì 6 maggio
a partire dalle 20.30 circa, in piazza De Ferrari
a Genova, al via lo spettacolo multimediale di
immagini,  musica  e  fuochi  d'artificio,
organizzato  da  Regione  Liguria  in
collaborazione  con  Comune  di  Genova  e
teatro  Carlo  Felice:  un  evento  in  onore  di
Euroflora,  la  grande  manifestazione  dedicata
al mondo delle piante e dei fiori in programma
ai Parchi di Nervi fino all'8 maggio prossimo.
    Si  tratta  di  uno  spettacolo  piromusicale
tematico  multimediale,  una  novità  assoluta

per  la  Regione  Liguria,  un  programma  di
pirotecnica  armonizzata  con  musiche  e
immagini  ad alta  qualità:  si  partirà  con alcuni
musicisti  del  Carlo  Felice  che,  affacciati  dalle
finestre  del  palazzo  di  Regione  Liguria,
eseguiranno  La  Toccata  dall'Orfeo  di  Claudio
Monteverdi.  Nel  mentre  partirà  lo  spettacolo
di  giochi  di  luce  a  tema  floreale  e  della
primavera  a  ritmo  di  musica.  Infine,  in  un
crescendo,  sempre  assieme  al  videomapping
sulla  facciata  del  palazzo  di  Regione  Liguria,
via  ai  fuochi  d'artificio  dal  tetto  del  palazzo,
ancora una volta a tempo di musica. (ANSA).
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EduFest a Genova, via al festival dell’educazione: “Eventi
sold out e 2.500 prenotazioni”

La  due  giorni  ospiterà  27  relatori  nazionali  e
internazionali: ma gli appuntamenti sono molti
di più. Garantito un servizio di baby sitting per
le  attività  dei  bambini  e  un  programma
dedicato agli adulti
Genova  –  L’appuntamento  con  Umberto
Galimberti,  sabato  pomeriggio,  gran  finale  di
giornata,  è  già  soldout,  con  300  prenotazioni
per  200  posti  a  sedere,  sul  palco  esterno  di

Villa  Bombrini,  e  gli  organizzatori  dell’evento
stanno  cercando  di  dirottare  i  100  iscritti  di
troppo  sugli  altri  appuntamenti  che  si
svolgeranno  in  contemporanea  all’EduFest,  il
festival  dell’educazione  che  si  svolge  venerdì
6  e  sabato  7  maggio  nel  parco  e  nelle  sale
della  villa  di  Cornigliano,  con  la  media
partnership de Il Secolo XIX.
Abbonati per leggere anche
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Incidente a Pontedecimo, auto su un fianco

Il  bilancio  parla  di  un  ferito,  per  fortuna  in
condizioni  non  gravi.  Coinvolto  anche  il
furgone di un corriere
Ennesimo incidente stradale tra via Isocorte e
via  Valsugana  a  Pontedecimo,  più  di  preciso
davanti alla società La Fratellanza. È successo
intorno alle 12 di giovedì 5 maggio 2022.
Coinvolti  un'auto  che  proveniva  da  via

Isocorte  e  un  furgone  di  un  corriere,  che
usciva  da  via  Valsugana.  L'auto  è  finita
ribaltata.  Sul  posto  sono  intervenuti  polizia
locale, vigili del fuoco e i mezzi del 118.
L'uomo  a  bordo  è  riuscito  a  uscire  da  solo
dall'auto  ed  è  stato  poi  trasportato  in  codice
giallo  al  pronto  soccorso  dell'ospedale  Villa
Scassi. Ripercussioni sul traffico in zona.
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Euroflora, Bucci: "Mancano 70mila biglietti per coprire i
costi"

Il  sindaco,  nel  corso  di  un  evento  elettorale,
ha  dichiarato  che  sono  stati  venduti  già
170mila  biglietti  per  la  kermesse  floristica,
che  è  già  la  più  grande  manifestazione  in
Italia  dopo  la  pandemia.  I  giorni  di  maltempo
hanno però fatto perdere qualche visitatore
L'organizzazione  di  Euroflora  2022  è  costata
circa  5,6  milioni  di  euro,  secondo  i  dati
presentati  dal  direttore  Rino  Surace,  e  per
raggiungere  il  cosidetto  break  even,  ovvero  il
pareggio  tra  costi  e  ricavi,  si  dovrebbero
vendere complessivamente 240mila biglietti.
Il  20%  dei  costi  è  già  stato  coperto  dagli
sponsor  privati  mentre  il  restante  80%
dovrebbe arrivare dalla vendita al pubblico dei
tagliandi,  che  costano  24,5  euro  l'uno,  a
prezzo pieno.  La  manifestazione si  è  aperta  il
23  aprile  2022  con  un  ottimo  afflusso  di
pubblico  italiano  e  straniero,  le  giornate  di
pioggia  e  maltempo  hanno  però  inciso  sul
numero delle presenze.
FOTO | Euroflora 2022, la visita in anteprima
Il  sindaco  Marco  Bucci  durante  la
presentazione  delle  liste  civiche  a  sostegno
della  sua  candidatura  ha  dichiarato:  "A
oggi  siamo  a  170mila  biglietti  venduti  manca

poco,  abbiamo  tutto  il  fine  settimana  davanti
e  io  sono  convinto  che  da  un  punto  di  vista
finanziario non ci saranno problemi, forse non
andremo  in  utile  ma  non  è  detto,  c’è  ancora
tempo  e  dal  momento  del  break  even  ogni
biglietto è business”.
Qundi  entro  l'8  maggio  2022,  giornata  di
chiusura  della  manifestazione,  dovranno
essere venduti altri 70mila biglietti per andare
in pari.  In  base alle  normative legate al  covid
il  tetto  massimo  di  visitatori  giornalieri  è  di
24mila,  che  sarebbero  sufficienti  a
raggiungere il  pareggio di bilancio nei quattro
giorni  rimanenti.  Solo  sabato  30  aprile  però
Euroflora  ha  fatto  segnare  il  soldout,  con  la
vendita di tutti i tagliandi a disposizione.
Il sindaco Bucci ha concluso affermando:
"Questa  volta,  a  causa  del  maltempo,
abbiamo  perso  tra  i  30  e  i  40mila  visitatori
potenziali  nel  primo  fine  settimana  di
Euroflora  ma  io  dico  che  possiamo  ritenerci
soddisfatti,  Euroflora  è  stato  il  più  grande
evento  nel  Paese  dalla  fine  dell’emergenza
sanitaria,  se  pensate  che  un  appuntamento
come il  Salone del  Mobile  di  Milano ha mosso
70mila  persone,  noi  siamo  già
abbondantemente oltre”.
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Processo Morandi, si astengono due giudici del collegio

La  fase  dibattimentale  del  processo  Morandi
inizierà  con  l'udienza  del  7  luglio,  intanto
cambia  la  formazione  del  collegio  dei  giudici
che  presidierà  il  dibattimento.  Infatti  due
magistrati  hanno  depositato  istanza  di
astensione
La  prima  parte  del  processo  Morandi,  per
accertare  le  responsabilità  per  il  crollo  del
viadotto  sul  Polcevera  dell'agosto  2018,  si  è
conclusa  il  7  aprile  2022  con  il  rinvio  a
giudizio  di  tutti  i  59  imputati,  deciso  dal  Gup
Faggioni  dopo  una  lunga  udienza  preliminare
iniziata nell'ottobre 2021.
La  fase  dibattimentale  del  processo  inizierà
con  l'udienza  del  7  luglio  dinanzi  al  Tribunale
di  Genova.  Due  dei  tre  magistrati  che
formeranno  il  collegio  giudicante  hanno  però
depositato  istanza  di  astensione.  Si  tratta
dei  giudici  Riccardo  Crucioli  e  Valentina
Vinelli.

Il  primo  ha  motivato  la  sua  astensione  in
quanto  fratello  del  senatore  e  candidato
sindaco  di  Genova  Mattia  Crucioli,  che  nel
marzo  2022  aveva  proposto  una  class  action
proprio  contro  Autostrade  per  l'Italia  per
chiedere  un  risarcimento  in  sede  civile  per  i
danni  patiti  dalla  collettività  a  seguito  del
crollo. La Vinelli ha chiesto invece l'astensione
per motivi familiari. 
I  magistrati,  in  base  al  codice  di  procedura
penale,  hanno  l'obbligo  o  la  facoltà  di
chiedere l'astensione da un processo quando,
in  linea  generale,  abbiano  un  qualunque
rapporto  rilevante  con  le  parti  oppure  con  i
fatti oggetto del giudizio.
Il nuovo collegio giudicante, designato in base
alle  tabelle  di  assegnazione,  sarà  composto
dai  magistrati  Ferdinando  Baldini,  Paolo  Lepri
e  Fulvio  Polidori.  I  giudizi  inizieranno  il  loro
lavoro con la prima udienza del dibattimento il
7 luglio 2022.
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Autostrade, da lunedì 9 maggio tornano i cantieri

Fino  alla  lunga  pausa  di  agosto,  verranno
comunque salvaguardati sull'intera rete ligure
tutti  i  fine  settimana,  con  la  rimozione  dei
cantieri dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì
successivo
Tornano i cantieri sulle autostrade liguri. Dopo
il  lungo  stop  per  festività  pasquali,  il  primo
maggio  ed  Euroflora,  che  chiuderà  i  battenti
domenica  8  maggio  a  Genova,  i  lavori  sulla
rete  autostradale  Aspi  riprenderanno  dalle  12
di lunedì 9 maggio e proseguiranno fino al  27
maggio,  quando è previsto un ulteriore pausa
per il ponte del 2 giugno fino al 6 giugno.
Fino  alla  lunga  pausa  di  agosto,  verranno
comunque salvaguardati sull'intera rete ligure
tutti  i  fine  settimana,  con  la  rimozione  dei
cantieri dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì
successivo,  con  gli  stessi  orari  garantiti  da
tutte  le  concessionarie  in  modo  omogeneo.
Questo  l'esito  della  riunione  del  tavolo  di
confronto  tra  Regione  Liguria  e  le
concessionarie autostradali, che si è svolta nel
pomeriggio di mercoledì 4 maggio 2022.
In  particolare  sulla  rete  Aspi  nei  fine
settimana  verranno  smontati  tutti  i  cantieri  a
eccezione  di  alcune  riduzioni  di  carreggiata
sull'autostrada  A7  tra  Bolzaneto  e  Isola  del
Cantone  e  del  cantiere  di  Genova  Ovest  in
area  cittadina  (rampa  via  Cantore)  oltre  che,
in  territorio  piemontese,  del  cantiere
inamovibile  sulla  A26  in  direzione  sud  prima

del  casello  di  Ovada  (con  la  garanzia  di  2
corsie libere su tre).
Il  tavolo  tornerà  a  riunirsi  a  fine  maggio  per
valutare i  programmi delle concessionarie per
i  mesi  di  giugno e luglio  fino a traguardare la
lunga finestra di sospensione delle lavorazioni
prevista  nel  mese  di  agosto  fino  ai  primi  di
settembre.
"A  partire  da  lunedì  prossimo  riprenderanno
una  serie  di  interventi  di  ammodernamento
della  rete  autostradale  ma  -  afferma
l'assessore  alle  Infrastrutture  della  Regione  -
riteniamo  che  si  tratterà  di  lavori  meno
impattanti  rispetto  a  quanto  abbiamo  dovuto
sopportare  prima  di  Pasqua  perché  le
concessionarie  ci  hanno  rappresentato  un
quadro  di  cantierizzazioni  meno  impattanti
rispetto ai mesi passati".
"Per  il  ponte  del  2  giugno,  poi,  abbiamo
ottenuto  un  nuova  finestra  di  stop  dei  lavori
molto significativa - conclude l'assessore -, dal
27  maggio  a  lunedì  6  giugno,  con  condizioni
analoghe  a  quelle  che  stiamo  vivendo  in
queste  settimane  legate  alle  festività
pasquali,  al  primo  maggio  e  a  Euroflora.
Inoltre tutte le  concessionarie garantiranno la
sospensione  dei  cantieri  nei  fine  settimana
con  gli  stessi  orari,  dal  venerdì  pomeriggio  al
lunedì  mattina,  per  tutta  la  primavera  e
l'estate,  fino  alla  lunga  pausa  che  ci  sarà  ad
agosto".
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Bucci: "Vorremmo spostare il carcere di Marassi"

L'idea  lanciata  durante  'A  colazione  con  il
sindaco':  "Ne  stiamo  parlando,  per  ora  è  solo
un'ipotesi  che  consentirebbe  di  restituire
l'area alla città"

"È solo un ipotesi e non c'è nulla di deciso, ma
stiamo pensando allo spostamento del carcere
di Marassi".
L'ipotesi  è  stata  ventilata  da  Marco  Bucci,
durante  l'incontro  settimanale  'A  colazione

con  il  sindaco',  andato  in  scena  nel  quartiere
della  Valbisagno  nella  mattinata  di  giovedì  5
maggio 2022.
"È  cosa  che  vorremmo  fare  -  ha  spiegato
Bucci  -  ma  al  momento  si  tratta  solo  di
un'ipotesi,  stiamo  comunque  parlando  con
l'amministrazione del penitenziario, spostare il
carcere  da  Marassi  vorrebbe  dire  riqualificare
poi  quell'area  per  restituirla  alla  città.  È  una
possibilità,  ma  non  c'è  ancora  nulla  di
deciso", 
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Genova, presentata la lista civica del candidato progressista
Dello Strologo: nel logo il sole che sorge

“È  l’alba  di  un  nuovo  giorno  per  la  città  di
Genova”, commenta il candidato sindaco Ariel
Dello  Strologo,  presentando  il  simbolo  e  la
composizione della lista “GENOVA CIVICA” per
le  elezioni  del  12  giugno  2022.  L’iconografia
richiama la storica raffigurazione della sinistra
italiana:  il  "Sol  dell’avvenire"  che  sorge  tra  i
flutti..  “Con  due  terzi  di  civici  e  un  terzo  di
politici  -  spiega  Dello  Strologo  -  abbiamo
composto  una  squadra  di  validi  singoli
individui  capaci  di  rispondere  alle  diverse
esigenze  della  città.  Da  vicino,  quando
“riduciamo  le  distanze”,  ne  possiamo
osservare e apprezzare le singole componenti,
nella  loro  unicità.  “Allargando  l’orizzonte”
percepiamo  la  complessità  dell’insieme,  che
risponde  alla  nostra  visione  e  al  nostro
progetto per Genova.”
"La  pluralità  della  lista  “GENOVA  CIVICA”  -  si
legge  in  una  nota  diffusa  dal  comitato
elettorale  di  Dello  Strologo  -  va  oltre  le
categorie  (di  genere,  età,  provenienza)  ed  è
indicativa dell’apertura alla società civile. TOT
candidati  dotati  di  sensibilità  politica,  più  che
di  esperienza  nei  corridoi  dei  palazzi
dell’amministrazione.  Persone  in  cui  gli

elettori  si  possono  identificare.  “GENOVA
CIVICA”,  in  modo  totalmente  spontaneo,
esprime  un  equilibrio  di  genere.  L’età  media
dei  candidati  è  inferiore  a  50  anni.  La
maggioranza  ha  tra  i  41  e  i  60  anni  e  quasi
altrettanti hanno tra i 21 e i 40 anni. Solo 1/4
della  lista  ha  oltre  60  anni.  Il  30%  dei
candidati  non  è  nato  a  Genova.  Una  metà  di
loro sono originari  di  città italiane del  sud,  gli
altri  sono  arrivati  dall’estero  (Africa  centrale,
America  del  sud  ed  Europa  dell’est).  Se  fosse
una  famiglia,  al  pranzo  della  domenica  i
candidati  si  presenterebbero  con  un  totale  di
oltre  30  figli.  Molti  hanno  animali  in  casa
(cani,  gatti  e  tartarughe),  sono  amanti  delle
passeggiate nella natura e sportivi (surf, yoga,
nuoto,  corsa,  calcio)".  “Le  professionalità  in
campo  -  sottolinea  il  candidato  sindaco  Dello
Strologo  -  spaziano  dalla  medicina  alla  fisica,
dall’economia  all’istruzione,  dalla  ricerca
all’impresa,  dalle  arti  applicate  alla  musica,
dalla  legge  al  sociale,  dalla  Pubblica
Amministrazione  al  settore  privato.  Un
patrimonio  che ciascuno mette  a  disposizione
della  cittadinanza,  con  impegno  e  dedizione,
con freschezza ed entusiasmo.”
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Euroflora, curiosità e grande successo social per l’angolo
dedicato a The Ocean Race

Dal  principe  Alberto  di  Monaco  al  cardinale
Angelo  Bagnasco,  oggi  il  calciatore  della
Sampdoria  Manolo  Gabbiadini:  tutti  colpiti
dall'allestimento
Genova,  Dal  principe  Alberto  di  Monaco  al
cardinale  Angelo  Bagnasco  e  –  oggi  –  il
calciatore della Sampdoria Manolo Gabbiadini.
Ma  anche  tanti  visitatori  provenienti  da  ogni
parte  d’Italia.  Tutti  sono  rimasti
favorevolmente  colpiti  dall’angolo  che  il
Comune  di  Genova  ha  allestito  ad  Euroflora
per  promuovere  The  Ocean  Race,  il  grande
evento  internazionale  che  renderà  Genova
capitale mondiale della vela nel giugno 2023.
Immergendosi  tra  i  viali  e  le  incantevoli
scenografie  è  possibile  infatti  conoscere  una
delle  regate  tra  le  più  lunghe  difficili  al
mondo.  Ad  accogliere  i  visitatori  c’è

un’installazione doc con una piccola piscina e
due  delfini  che  rappresentano  il  mare  e  il  fil
rouge  di  Euroflora  2022:  l’acqua.  Subito
accanto  una  cartina  geografica  floreale  del
globo terreste con la rotta di The Ocean Race,
che partirà da Alicante e approderà a Genova.
Una road map realizzata con muschio e licheni
colorati.
Grande  curiosità  e  tante  condivisioni  anche
sui social. Per immortalare la visita allo stand,
ogni visitatore può scattare il  “classico” selfie
nella cornice di The Ocean Race e condividerlo
sui  canali  social  usando  l’hashtag
#theoceanracegenova.  In  tantissimi  lo  hanno
già fatto.
Genova  ospiterà  la  tappa  finale  di  The  Ocean
Race,  evento  che  partirà  il  15  gennaio  2023
da Alicante e che arriverà in Italia per la prima
volta in 50 anni di gloriosa storia.
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Tunnel delle Ferriere, ipotesi di chiusura totale per due
mesi dopo il 16 maggio

La  decisione  verrà  presa  a  inizio  della
prossima settimana
Genova. L’unica cosa certa al momento è che
la  galleria  Taviani,  o  tunnel  delle  Ferriere,
rimarrà  totalmente  chiusa  al  traffico  fino  a
lunedì 16 maggio e che i disagi per residenti e
lavoratori  sono  numerosi.  Quel  che  accadrà
dopo  è  ancora  tutto  da  valutare.  Se  ne  sta
discutendo  in  questi  giorni,  ma  all’orizzonte
ancora nessuna certezza.
Intanto  ieri  pomeriggio  si  è  tenuta  una
riunione,  già  programmata  da  tempo  –   tra
Città  metropolitana,  Anas,  Anci,  sindaci  della
Fontanabuona,  Camera  di  Commercio,
Aziende  di  trasporto  pubblico  –  durante  la
quale Anas, in qualità di esecutrice dei lavori,
ha presentato due proposte al vaglio:
“Indipendentemente  dalla  decisione  che  si
prenderà  sta  di  fatto  che  una  soluzione  che
soddisfi  tutti  non  c’è  –  commenta  Franco
Senarega,  assessore  alla  viabilità  di  Città
Metropolitana  –  Tuttavia  occorre  che  ci  sia
chiarezza  e  si  prendano  decisioni  che
permettano  di  programmare  e  organizzare  la
vita  della  valle.  Ieri  Anas  ha  presentato  due
proposte, se ne è discusso, ma poi spetterà a
loro decidere“.
Anas  invece,  che  nei  prossimi  giorni
presenterà il cronoprogramma nero su bianco,
ribadisce  che  le  ipotesi  sono  al  vaglio  della
Città  Metropolitana  e  che  deciderà  “la
maggioranza“.

Il  tunnel  delle  Ferriere  ha  chiuso  nuovamente
lo  scorso  28  aprile  a  causa  del  distacco  di
materiale  dalla  volta  della  galleria  durante
alcuni  lavori  di  pulizia.  In  precedenza  è  stata
chiusa  dal  21  febbraio  al  14  aprile.  Nel
frattempo  quindi,  esattamente  come  nelle
scorse  settimane,  i  residenti,  pendolari  e
studenti,  per  raggiungere  Genova  dovranno
tornare  a  servirsi  della  viabilità  alternativa
attraverso  la  frazione  di  Boasi,  viabilità  che
presenta  comunque  delle  limitazioni  per  i
mezzi pesanti.
“Ci  siamo  presi  del  tempo  per  valutare  le
ipotesi  proposte,  a  inizio  della  prossima
settimana,  ci  si  riunisce  nuovamente  e  dovrà
prendere  una  decisione.  L’ultima  parola
tuttavia  spetta  a  Anas,  esecutrice  dei  lavori”  
sottolinea  Pierluigi  Vinai,  presidente  di  Anci
Liguria.
Anche  Marco  Limoncini,  sindaco  di  Cicagna,
sottolinea  l’importanza  di  questi  giorni  in  cui
si  ragiona  sul  da  farsi:  “Intanto,  dopo  la
riunione  e  le  parole  di  ieri,  aspettiamo  una
proposta  scritta  da  Anas,  che  arriverà  nei
prossimi  giorni.  Dopodiché  si  ragiona  e  si
cercherà  di  arrivare  al  dunque  il  prima
possibile.  E’  ancora  tutto  da  decidere,  ma
forse  l’ipotesi  di  chiusura  totale  per  due mesi
(fino  a  metà  luglio)  con  la  successiva
riapertura con due sensi di marcia, non è così
improbabile.  Ma  sarebbe  comunque  una
decisione impopolare“.
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Anche a Genova da domani Streets 4 Kids, per chiedere
“strade scolastiche” e meno auto

Tante  scuole  che  aderiscono  ma  c’è  ancora
tempo  per  gli  altri  genitori  che  desiderano
seguire l’esempio
Genova.  Ritorna  dopo  i  mille  bimbi  di
m’illumino di  meno un evento importante che
ha luogo in tutta Europa e che Triciclo Bimbi a
Basso  Impatto  supporta  e  condivide,  la
campagna  #StreetsForKids  di  Clean  Cities
Campaign.
Da  venerdì  6  maggio  a  domenica  15  maggio
scenderemo in strada insieme a tanti bambini,
genitori e insegnanti di tante scuole in tutte le
città  europee  per  chiedere  spazi  sicuri  e
vivibili  davanti  alle  scuole!  Più  sicurezza  nel
tragitto casa-scuola,  spazio per giocare e aria
pulita da respirare.
A  questo  servono  le  strade  scolastiche  che
sono  addirittura  previste  nel  codice  della
strada.  Perchè  il  Comune di  Genova  non  si  fa
carico  di  adottarle  e  di  ascoltare  le  richieste
molto  concrete  delle  famiglie  genovesi?  E
soprattutto  di  impiegare  più  vigili  o  tutor  di
fronte alle scuole per far rispettare i  divieti  di
circolazione alle  auto negli  orari  di  ingresso e
uscita degli alunni?
I  bambini  dell’IC  Centro  Storico,  che  hanno
oramai  consolidato  almeno  tre  pedibus,  con
gessetti  e  un  girotondo  chiederanno  di  avere
spazi  a  loro  dedicati  davanti  alla  scuola  di
Santa  Maria  in  via  Lata,  e  così  in  piazza  di
Sarzano  per  i  bimbi  dell’infanzia  e,  per  finire,
più  sicurezza  per  l’attraversamento  di  Via
Fieschi  dove  purtroppo  si  registrano  reiterate
le  doppie  fila  di  auto  parcheggiate  che
costringono l’autobus a percorrere la corsia in

discesa in contromano.
Il  comitato  genitori  dell’IC  Quarto,  che  si  è
recentemente aggiudicato due primi posti  per
i  progetti  presentati  al  Genova  Global  Goals
Award  chiede  per  Il  Sacro  Cuore  la  creazione
di una strada scolastica in via Sciaccaluga per
l’accesso  a  scuola,  dotata  di  segnaletica  che
realizzi  la  messa  in  sicurezza  dei  percorsi
pedibus  consolidati  realizzando  una  penisola
pedonale  fronte  scuola,  attrezzata  di  scivolo
disabili,  panchine,  alberelli,  cicloposteggi  per
bici,  oltre alla messa in sicurezza dei  percorsi
pedibus  sperimentali  della  Palli  come  una
maggior  attenzione  per  il  rispetto  del  divieto
di circolazione nella via che conduce al plesso
D’Eramo  e  la  apposizione  di  idonea
segnaletica  davanti  alla  scuola  dell’infanzia  Il
Pratone.
I  bimbi  del  Convitto  Nazionale  Colombo
andranno a scuola a piedi, tutti  insieme come
oramai  fanno  da  alcuni  mesi  tutti  i  venerdi!
Ma per far funzionare il  pedibus strutturato in
città è importante che si possa organizzare in
sicurezza!  Come?  Allargamento  dei
marciapiedi  da  Piazza  dell’Annunziata  per
accedere  alla  scuola  in  via  Bellucci  e  un
grande  sogno,  Piazza  Bandiera  più  vivibile,
con alberi e giochi per bimbi.
Per  la  scuola  De  Scalzi  dell’IC  Maddalena
Bertani  i  bambini  scenderanno  in  strada  con
un grande girotondo ed effettuaranno pedibus
e  bicibus  per  rappresentare  che  servono
cicloposteggi  in  prossimità  della  scuola  e
anche  presso  la  scuola  dell’infanzia  Tollot,
panchine in  via  Galata e giochi  per  bimbi  che
mancano almeno nel raggio di un chilometro, i
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più  vicini?  L’Acquasola.  L’obiettivo  più  alto
sarebbe  la  pedonalizzazione  del  secondo
tratto  di  Via  Ricci  (davanti  alla  De  Scalzi),
creando  uno  spazio  accogliente  in  continuità
con  i  giardinetti  di  piazza  Brignole,  dove  i
bambini  possano fermarsi  a giocare una volta
usciti da scuola.
I  bimbi  della  Nazario  Sauro  dell’IC  Albaro
scenderanno  dalla  sella  delle  loro  biciclette
del  BicibuSauro  e  andranno  a  scuola  piedi,  in
attesa dei  cartelli  che segnalino le  fermate di
bicibus,  chiesti  insieme  a  Matteo  Trentin
esattamente  un  anno  fa,  e  venga  finalmente
tracciato  l’attraversamento  ciclopedonale
oramai chiesto numerose volte per consentire
ai  bimbi  in  bici  di  attraversare  più
velocemente  in  sella  alle  bici  e  non
conducendole a mano.
Compatta  l’azione  di  richiesta  di  genitori,
docenti  e  alunni  della  scuola  Doria  dell’IC
Molassana  e  Prato,  che  organizzano  un
flashmob di fronte al cancello di ingresso, per
chiedere  la  realizzazione  di  una  piazzetta
scolastica  libera  dalle  auto  e  un  percorso
pedonale  protetto  per  raggiungere  la  scuola,

anche  a  supporto  del  pedibus  organizzato  in
via sperimentale e che dovrebbe strutturarsi a
breve.
I pedibus stanno aumentando, e per garantire
una maggior diffusione speriamo che le scuole
stesse  siano  sempre  più  parte  attiva
nell’organizzazione,  contattando  la  ASL  per
ricevere  adeguata  formazione  e  chiedendo  al
Comune  di  sostenere  questa  buona  pratica
riducendo i rischi davanti alle scuole, perché i
bimbi  che  vanno  a  scuola  a  piedi  aiutano  a
ridurre  il  traffico  in  città  e  fanno  capire  ai
propri  genitori  che  bisogna  cambiare  passo,
rallentando.
C’è  ancora  tempo  per  aderire  per  gli  altri
genitori  che  desiderano  seguire  l’esempio
delle  scuole  sopracitate  e  manifestare  il
desiderio  di  maggior  sicurezza  davanti  alle
scuole  dei  propri  figli  anche  nel  corso  della
prossima settimana. Sono a disposizione degli
striscioni  della  campagna,  chiedeteli  a
triciclo.bbi@gmail.com.  Le  istruzioni  sono
semplici
https://cleancitiescampaign.org/streetsforkids/
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Gemellaggio tra il Parco Regionale dell’Antola e l’abruzzese
Parco Sirente Velino

Gemellaggio tra  il  Parco Regionale dell’Antola
e l’abruzzese Parco Sirente Velino, sottoscritto
oggi  presso  l’ex  fienile  dei  Parchi  Nervi.
Gemellaggio tra  il  Parco Regionale dell’Antola
e  l’abruzzese  Parco  Sirente  Velino.  Erano
presenti  il  presidente,  vicepresidente  e
direttore  del  Parco  dell’Antola,  Giulio  Oliveri,
Roberto  Costa  e  Federico  Marenco,  e  il
presidente  e  direttore  del  Parco  Sirente
Velino,  Francesco  D’Amore  e  Igino
Chiuchiarelli.  Il  patto  di  gemellaggio
rappresenta  la  struttura  formale  a  sostegno
dell’azione  interculturale  quale  momento  di
reciprocità  e  confronto  che  consente  di
coordinare  iniziative  di  incontro,  scambio  e
cooperazione, arricchimento reciproco tramite
strategie  scientifiche  di  collaborazione.  A
margine  della  firma  sono  stati  presentati  i
prossimi eventi dei due Parchi che avvieranno
e  rafforzeranno  il  gemellaggio:  la  “Festa  del
Narciso”  organizzata  dal  Parco  Sirente  Velino
che si svolgerà il 29 maggio a Rocca di Mezzo
(Aq)  per  festeggiare  l’arrivo  della  bella
stagione  e  le  escursioni  intitolate  “Tempo  di
narcisi:  uno  sfalcio  di  biodiversità!”  di
domenica  22  e  domenica  29  maggio  durante
le  quali  sarà  possibile  ammirare  le  copiose
fioriture  di  narcisi  che  in  questo  periodo
dell’anno  “imbiancano”  le  praterie  del  Parco
dell’Antola.  “Questo  gemellaggio  –  dichiara  il
vicepresidente  della  Regione  Abruzzo  Valerio
Imprudente  –  assume  una  forte  valenza  e
sono  certo  che  porterà  uno  scambio  di
esperienze e una crescita proficua per i nostri
territori  e  per  le  nostre  aree  protette

attraverso  la  bellezza  dei  fiori.  L’iniziativa
vuole  essere  un  messaggio  ed  un  simbolo  di
resilienza  ed  unione,  affinché  i  narcisi  che
crescono  spontaneamente  nelle  piane  del
Parco  Regionale  Sirente  Velino  e  le  praterie
del  Parco  dell’Antola  continuino  ad  essere
protagonisti  di  iniziative  e  tradizioni  che
connotano  le  nostre  regioni.  Ringrazio  gli
organizzatori  di  questa  splendida
manifestazione,  il  Comune  di  Genova  e  la
Regione  Liguria  stessa  che  ci  concedono
questo  spazio  e  questa  opportunità  per  poter
presentare  una  nostra  usanza  così  ricca  di
storia  e  di  significato”.  “Sotto  il  segno  del
narciso,  fiore  simbolo  dei  due  enti  e  dei  due
territori  protetti,  –  dice  il  vicepresidente  della
Regione  Liguria  con  delega  ai  Parchi
Alessandro Piana – si uniscono le strade di due
Parchi  che  intraprendono  un  percorso  di
collaborazione e di azione comune all’insegna
della  tutela  ambientale  e  della  promozione
della  biodiversità.  Una  strategia  possibile
tramite  attività  economiche  compatibili,  di
scambio  tra  culture,  costumi  ed  usanze  di
realtà  diverse.  Siamo  onorati  di  ospitare  gli
amici abruzzesi in occasione di questa vetrina
internazionale  per  stringere  un  patto  di
gemellaggio  che  auspichiamo  possa  generare
una  lunga  e  importante  collaborazione.”  La
rassegna,  alla  quale  sono  abbinati  256
concorsi per la valorizzazione delle eccellenze
e  della  bellezza  degli  insiemi  in  esposizione,
ha  una  capienza  giornaliera  prefissata  per
garantire  una  visita  accurata  e  in  sicurezza.
L'articolo  Gemellaggio  tra  il  Parco  Regionale
dell’Antola  e  l’abruzzese  Parco  Sirente  Velino
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proviene da Liguria Notizie.
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Domani Euroflora ospita i genovesi con in prezzo speciale

Domani  Euroflora  ospita  i  genovesi  con  in
prezzo  speciale,  i  nostri  cittadini  potranno
accedere  al  prezzo  speciale  di  15  euro.
Domani  Euroflora  ospita  i  genovesi  con  in
prezzo speciale, tutti  i  genovesi e le genovesi
avranno  l’opportunità  di  visitare  Euroflora,  la
Mostra  Internazionale  del  fiore  e  della  pianta
ornamentale  in  corso  ai  Parchi  di  Nervi,  al
prezzo speciale di 15 euro. Ricordiamo le altre
agevolazioni in corso che prevedono l’ingresso
per  gli  under  30  con  un  biglietto  da  10  euro
fino alla fine della manifestazione e la gratuità
per i bambini al di sotto degli 8 anni. Euroflora
2022 è:  La  dodicesima edizione delle  floralies
italiane nate a Genova nel 1966 e riconosciute
da  AIPH,  da  quest’anno  gemellata  con  le
Floralies  di  Nantes.  Si  svolge  da  sabato  23
aprile  a  domenica  8  maggio  nei  Parchi  di
Nervi,  un  complesso  ottocentesco  di  oltre  8
ettari  di  giardini  e  di  tre  Musei,  Wolfsoniana,
Galleria  d’Arte  Moderna  e  Raccolte  Frugone  –
che ospitano composizioni floreali ispirate alle

opere  esposte.  Stupisce  con  le  sue  grandi
sequenze  di  ruscelli  e  fontane,  ampi  spazi
ovali  che  si  combinano  con  le  suggestive
visuali  dei  Parchi  per  offrire  ai  visitatori
prospettive  emozionanti  con  essenze  rare,
esemplari  unici,  collezioni  straordinarie  e
produzioni  di  eccellenza.  Ospita  numerosi
eventi  collaterali,  dando  spazio  a  musica,
natura  ed  arte  in  un  contesto  raffinato.  È
attenta  alla  sostenibilità  e  all’ambiente:  sarà
infatti  raggiungibile  esclusivamente  con  i
mezzi  di  trasporto  pubblico,  con  l’impegno
inoltre  di  ridurre  per  quanto  più  possibile
l’utilizzo  di  plastica  negli  allestimenti  e  nella
ristorazione.  La  rassegna,  alla  quale  sono
abbinati  256  concorsi  per  la  valorizzazione
delle  eccellenze  e  della  bellezza  degli  insiemi
in  esposizione,  ha  una  capienza  giornaliera
prefissata  per  garantire  una  visita  accurata  e
in  sicurezza.  L'articolo  Domani  Euroflora
ospita  i  genovesi  con  in  prezzo  speciale
proviene da Liguria Notizie.
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Cinque Terre: progetto Mare caldo, aderisce anche il Parco

Dall’ufficio  stampa  del  Parco  Cinque  Terre
L’Area  Marina  Protetta  delle  Cinque  Terre
aderisce  alla  rete  “Mare  Caldo”,  promossa  da
Greenpeace,  che  in  soli  due  anni  è  riuscita  a
istituire  ben  11  stazioni  per  il  monitoraggio
degli  impatti  dei  cambiamenti  climatici  sui
mari  italiani.  Greenpeace  si  è  immersa  in
questi  giorni  nelle  acque  delle  Cinque  Terre
con il supporto dell’AMP dove si sta lavorando
all’installazione  di  sensori  per  la  misurazione
delle  temperature  marine  lungo  la  colonna
d’acqua.  I  dati  raccolti  durante  i  primi  due
anni  di  monitoraggio  insieme  al  Dipartimento
di  Scienze  della  Terra,  dell’Ambiente  e  della
Vita  (DiSTAV)  dell’Università  di  Genova,
partner  scientifico  del  progetto,  e  al
laboratorio  tecnico  ElbaTech,  indicano
chiaramente  come  i  nostri  mari  si  stiano
scaldando fino in  profondità  con gravi  impatti
sulla  biodiversità  marina,  dalla  scomparsa
delle  specie  autoctone  più  vulnerabili
all’invasione  di  altre  specie,  spesso  aliene,
che meglio si  adattano a un mare sempre più
caldo.  “Si  tratta  di  un  progetto  unico  a  livello
nazionale che è stato capace di far collaborare
diversi  soggetti  su  una  problematica  urgente
e  attuale.  Anche  dal  punto  di  vista  scientifico
questo  progetto  ha  un  valore  enorme:  solo
tramite  l’adozione  di  protocolli  comuni,  la
condivisione e il  confronto dei dati è possibile
valutare  gli  impatti  dei  cambiamenti  climatici
ad  ampia  scala  sui  nostri  mari  e  promuovere
politiche  di  conservazione  e  gestione”
dichiara  Monica  Montefalcone,  responsabile
del  progetto  “Mare  Caldo”  per  il  DiSTAV
dell’Università  di  Genova.Il  progetto  “Mare

caldo” è iniziato a fine 2019 con una stazione
pilota  per  la  misurazione  delle  temperature
fino  a  40  metri  di  profondità  installata  da
Greenpeace  nel  mare  dell’Isola  d’Elba.  Dopo
l’adesione  nel  2020  di  quattro  AMP  (Portofino
in  Liguria,  Plemmirio  in  Sicilia,  Capo
Carbonara  e  Tavolara-Punta  Coda  Cavallo  in
Sardegna), nel 2021 si sono aggiunte l’AMP di
Torre  Guaceto  in  Puglia,  Miramare  in  Friuli-
Venezia-Giulia,  Isola  dell’Asinara  in  Sardegna
e Isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio.
Oggi  con  l’adesione  dell’AMP  delle  Cinque
Terre  e  dell’AMP  delle  Isole  Tremiti  sono  ben
dieci le Aree Marine Protette che hanno deciso
di  entrare  nella  rete  e  lavorare  insieme  a
Greenpeace.  “L’obiettivo  dell’Italia  di  tutelare
il  30% dei  nostri  mari  entro  il  2030  evidenzia
quanto  sia  fondamentale  ampliare  la
salvaguardia  di  questa  grande  risorsa,  anche
garantendo una gestione efficace delle nostre
aree  marine  protette.  Per  farlo  è  necessario
investire  in  azioni  di  sistema,  in  progetti  che
possano  dar  vita  ad  una  rete  e  ad  un
confronto,  proprio  come  avviene  con  il
progetto  Mare  Caldo.  Monitorare  i
cambiamenti  climatici,  fotografare  la
situazione  attuale  e  divulgare  le  informazioni
raccolte  è  oggi  fondamentale  per  portare  i
decisori  politici  a  compiere  scelte  giuste  ed
efficaci.  Il  funzionamento della  rete delle  AMP
ha  un  ruolo  chiave  nella  conservazione  e
ripristino  dell’ecosistema  marino,
importantissimo  per  la  mitigazione  dei
cambiamenti  climatici,  ma  estremamente
fragile” dichiara Donatella Bianchi,  Presidente
del Parco Nazionale Area marina Protetta delle
Cinque  Terre.“Il  progetto  Mare  Caldo  mostra
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che  anche  i  nostri  mari  soffrono  l’impatto  dei
cambiamenti  climatici.  Per  affrontare  questa
crisi  oggi  più  che  mai  è  necessario  liberarci
dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili
e tutelare gli ecosistemi marini più sensibili. Si
è  visto  che  laddove  proteggiamo  la

biodiversità  dall’impatto  di  attività  umane
distruttive  gli  organismi  marini  sono  in  grado
di  riprendersi  e  adattarsi  a  un  cambiamento
che purtroppo è già in atto”, conclude Giorgia
Monti,  responsabile  della  campagna  mare  di
Greenpeace.
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Modifiche alla circolazione dei treni per "miglioramento
tecnologico"

Ecco tutte le variazioni previste tra le stazioni
di Ventimiglia e Bordighera tra sabato sette e
domenica otto maggio.
Trenitalia  comunica  alcune  modifiche  alla
circolazione dei treni
"Miglioramento  tecnologico"  tra  Ventimiglia  e
Boridghera
Interventi  di  miglioramento  tecnologico  da
parte  di  Rete  Ferroviaria  Italiana  (Gruppo  FS)
sono  previsti  agli  impianti  di  Ventimiglia  e
Bordighera  nella  notte  tra  il  7  e  l’8  maggio.
Per  consentire  l’operatività  dei  cantieri,  dalle
ore  23  di  sabato  7  alle  ore  7  di  domenica  8
maggio,  alcuni  collegamenti  ferroviari  sulla
linea Genova-Ventimiglia subiranno modifiche.
In  particolare  i  treni  Intercity  518  Roma

Termini  –  Ventimiglia  e  505  Ventimiglia  –
Roma partiranno e arriveranno alla stazione di
Genova  Pizza  Principe,  l’Intercity  689  Milano
Centrale  –  Ventimiglia  farà  capolinea  a
Savona, il regionale 3019 Ventimiglia – Milano
Centrale e 12298 Savona – Ventimiglia partirà
e  arriverà  a  Taggia  Arma.  I  canali  di  vendita
dell’Impresa ferroviaria sono aggiornati con le
modifiche di orario.
 
Ambulanti  continuano a "disertare" il  mercato
del giovedì
Serie di incontri nell'imperiese per l'assessore
Scajola
Parroco di Ventimiglia ascoltato come teste al
processo contro 4 no border
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Autostrade, tornano i cantieri con una pausa nel ponte del 2
giugno. Rimozioni nei weekend

Dopo  il  lungo  stop  per  festività  pasquali,  il
primo  maggio  ed  Euroflora,  che  chiuderà  i
battenti domenica prossima a Genova, i lavori
sulla  rete  autostradale  Aspi  riprenderanno
dalle  12  di  lunedì  9  maggio  e  proseguiranno
fino  al  27  maggio,  quando  è  previsto  un
ulteriore  pausa  per  il  ponte  del  2  giugno  fino
al  6  giugno.  Fino  alla  lunga  pausa  di  agosto,
verranno  comunque  salvaguardati  sull’intera
rete  ligure  tutti  i  fine  settimana,  con  la
rimozione dei cantieri dalle 14 del venerdì alle
12  del  lunedì  successivo,  con  gli  stessi  orari
garantiti  da  tutte  le  concessionarie  in  modo
omogeneo.  Questo  l’esito  della  riunione  del
tavolo  di  confronto  tra  Regione  Liguria  e  le
concessionarie autostradali che si è svolta ieri
nel  pomeriggio.  In  particolare  sulla  rete  Aspi
nei  fine  settimana  verranno  smontati  tutti  i
cantieri  ad  eccezione  di  alcune  riduzioni  di
carreggiata sull’autostrada A7 tra Bolzaneto e
Isola  del  Cantone  e  del  cantiere  di  Genova
Ovest  in  area  cittadina  (rampa  via  Cantore)
oltre  che,  in  territorio  piemontese,  del
cantiere inamovibile sulla A26 in direzione sud
prima del casello di Ovada (con la garanzia di
2  corsie  libere  su  tre).  Il  tavolo  tornerà  a
riunirsi  a  fine  maggio  per  valutare  i
programmi  delle  concessionarie  per  i  mesi  di
giugno  e  luglio  fino  a  traguardare  la  lunga
finestra  di  sospensione  delle  lavorazioni
prevista  nel  mese  di  agosto  fino  ai  primi  di
settembre.  Rimozione  nei  weekend  di  tutti  i
cantieri  nella  tratta  Savona  –  Albenga,
consistente  riduzione  dei  cantieri  inamovibili
programmati  lungo  l’intera  tratta  A10  Savona

–  Ventimiglia  in  occasione  del  ponte  del  2
giugno  e  sospensione  di  tutti  i  cantieri
programmati  da  venerdì  29  luglio  a  lunedì  5
settembre  sull’intera  tratta  A10  Savona  –
Ventimiglia.  Sono  le  misure  comunicate  da
Autostrada  dei  Fiori  in  occasione  del  tavolo
tecnico  tenutosi  ieri  con  la  Regione  Liguria
dedicato alla programmazione degli interventi
di  manutenzione  e  riqualificazione  della  rete
autostradale ligure. Nel dettaglio, per favorire
gli  spostamenti  nel  periodo primaverile-estivo
verranno  rimossi  nei  weekend  tutti  i  cantieri
attualmente presenti  lungo la  tratta  Savona –
Albenga.  Inoltre,  in  occasione  del  ponte  del  2
giugno, dalle ore 14 di venerdì 27 maggio alle
ore  12.00  di  lunedì  6  giugno  Autostrada  dei
Fiori  rimuoverà  tutti  i  cantieri  programmati
inamovibili  attualmente  presenti  sull’intera
tratta  A10  Savona  –  Ventimiglia  a  eccezione
dei  due  tra  gli  svincoli  di  Imperia  ovest  e  di
Arma  di  Taggia  in  entrambe  le  direzioni,  con
restringimento  ad  una  corrente  veicolare
(sviluppo cantiere: circa 2 km); tra gli svincoli
di  Sanremo  ovest  e  di  Arma  di  Taggia  sulla
sola  direzione  Savona,  con  restringimento  ad
una  corrente  veicolare  (sviluppo  cantiere:
circa  2  km).  Sempre  sull’intera  A10  Savona  –
Ventimiglia,  la  concessionaria  sospenderà
dalle  ore  14  del  29  luglio  tutti  i  cantieri
programmati,  con  ripresa  dei  lavori  prevista
alle  ore  12  del  5  settembre.  Per  quanto
riguarda  l’A6  Torino  –  Savona,  Autostrada  dei
Fiori  per  agevolare  il  rientro  dalla  riviera
ligure,  proseguirà  con  la  riapertura  al  traffico
della seconda corsia in direzione Torino lungo
lo scambio di carreggiata tra Savona ed Altare
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tutte  le  domeniche  pomeriggio  sino  al  lunedì
mattina  (da  maggio  a  settembre).  Inoltre,
nella  medesima  tratta  Savona  –  Altare,  la
concessionaria  rimuoverà  dalla  domenica
pomeriggio  sino  al  lunedì  mattina  la  strettoia
ad una corrente veicolare per l’esecuzione dei
lavori  nella  galleria  Passeggi  II  in  direzione
Torino  (da  maggio  a  settembre).  Rimozione
nei  weekend  dei  cantieri  più  significativi  e
sospensione  totale  dei  cantieri  da  venerdì  27
maggio  a  lunedì  6  giugno  sono  le  misure  per
la  A12  nella  tratta  Sestri  Levante  –  Sarzana
comunicate  da  Salt,  concessionaria
autostradale  del  Tronco  Ligure  Toscano  e  del
Tronco Autocisa.  Nel  dettaglio,  per  favorire  la
viabilità sulla tratta ligure di competenza della
A12,  a  partire  dalle  14  di  venerdì  6  maggio
2022 Salt  rimuoverà  nei  weekend primaverili-

estivi  i  due  cantieri  più  significativi
attualmente  presenti:  lavori  galleria  Pian  del
Lupo  (tratta  Sestri  Levante  –  Deiva  Marina),
ammodernamento  barriere  di  sicurezza  Lotto
B  (tratta  Carrodano  –  Brugnato).  In  occasione
del  ponte  del  2  giugno  la  concessionaria
sospenderà  inoltre  tutti  i  cantieri  presenti
nella  medesima  tratta.  Salt  informa  inoltre
che  dalle  ore  14  di  venerdì  29  luglio
sospenderà  tutti  i  cantieri  programmati  sulla
A12  tratta  Sestri  Levante  –  Sarzana,  con
ripresa  dei  lavori  prevista  alle  ore  12.00  di
lunedì  12  settembre.  Informazioni  in  tempo
reale sul traffico sono disponibili  sul sito e sul
canale  Telegram  della  concessionaria.
L'articolo  Autostrade,  tornano  i  cantieri  con
una  pausa  nel  ponte  del  2  giugno.  Rimozioni
nei weekend sembra essere il primo su Liguria
Business Journal.
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Autoparco di Genova, Bucci: «L’area ex Ilva è l’ipotesi
primaria»

L’area  ex  Ilva  è  «l’ipotesi  primaria  per  un
autoparco  da  250-300  stalli  a  Genova».  Lo
conferma il  sindaco,  Marco  Bucci,  intervenuto
oggi  alla  presentazione  dell’ampliamento
dell’autoparco di Sestri Ponente. Inizialmente i
nuovi  parcheggi  previsti  nell’area  adiacente
all’Aeroporto  di  Genova  dovevano  essere  53.
Oggi  vengono  annunciati  45  nuovi  stalli,  che
portano  così  a  145  il  numero  complessivo  di
parcheggi tir in quell’area, in convenzione con
l’Aeroporto,  utilizzabili  da  giugno.  Giuseppe
Tagnochetti,  coordinatore  per  la  Liguria  di
Trasportounito,  precisa  che,  in  realtà,  quelli
che  effettivamente  si  aggiungono  «sono  24,
perché  una  parte  di  questi  nuovi  stalli
verranno  occupati  da  camion  che  già
stazionavano  in  un’area  adiacente  al  nuovo
parcheggio,  sempre  di  proprietà
dell’Aeroporto  di  Genova,  e  che  ora  lo  scalo
genovese ha voluto  indietro».  In  ogni  caso,  si
tratta  di  spazi  non  sufficienti  a  coprire  il
fabbisogno  degli  autotrasportatori,  circa  800
stalli  per  il  presidente dell’Autorità  di  sistema
portuale  del  mar  Ligure  Occidentale,  Paolo
Emilio  Signorini,  mentre  secondo  Tagnochetti
ne  servirebbero  un  migliaio.  Al  momento
quelli disponibili a Genova sono 400. L’utilizzo
delle  ex  aree  Ilva  a  Cornigliano  servirebbe
proprio  a  ridurre  significativamente  il  divario
tra  il  fabbisogno  degli  operatori  del  settore  e
gli  spazi  a  disposizione  in  città,  oltre  a
garantire  un’area attrezzata con tutti  i  servizi
necessari agli autotrasportatori durante le loro
soste. «Noi vorremmo la centrale, in disuso da
anni  –  precisa  Bucci  –  Abbiamo  i  soldi  per

demolirla,  ci  incaricheremmo  di  farlo,  e  in
quell’area costruiremmo un autoparco come si
deve,  di  cui  hanno  bisogno  gli
autotrasportatori  logistici».  Secondo  Bucci  lo
spazio  garantirebbe  almeno  250-300  stalli  a
disposizione  dei  tir.  Ma  100  mila  metri
quadrati  potrebbero  addirittura  garantire  la
copertura  totale  del  fabbisogno,  appunto  un
migliaio  di  stalli,  risolvendo  così  la  situazione
in  modo  definitivo.  Occorrerà  però  rivedere
l’accordo  di  programma  che  vincola  quelle
aree:  «C’è  qualcuno  che  non  ha  rispettato
l’accordo  da  anni,  lì  dovevano  esserci  2.200
persone  a  lavorare.  Chi  non  l’ha  rispettato
dovrebbe rimboccarsi le maniche e mettersi a
lavorare»,  sostiene  Bucci.  Le  tempistiche
potrebbero  non  dilungarsi  eccessivamente:
l’appuntamento  di  maggio  per  l’accordo  tra
ArcelorMittal  e  Invitalia  potrebbe  accelerare  i
tempi,  entro  l’anno  ci  potrebbero  già  essere
degli  sviluppi.  Sembra  invece  ormai  scartata
l’idea  di  un  autoparco  più  piccolo  a  Fondega
(in  zona  Pegli)  perché  «la  cittadinanza  non
gradisce»  questo  tipo  di  soluzione,  ha  detto
Bucci. Il Comune ha pur sempre l’intenzione di
riqualificare  l’area,  con  nuove  destinazioni
d’uso,  sempre  in  trattativa  con  Eni.  Ci  sono
poi  le  cosiddette  aree  “buffer”,  sempre  per
servizi  all’autotrasporto,  in  particolare  per
alcune  operazioni  portuali  e  doganali,  che,
secondo  Signorini,  «possono  essere  fatte  in
aree  di  prossimità  od  oltre  Appennino».
L'articolo Autoparco di Genova, Bucci: «L’area
ex  Ilva  è  l’ipotesi  primaria»  sembra  essere  il
primo su Liguria Business Journal.
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The Ocean Race protagonista a Euroflora

Dal  Principe  Alberto  di  Monaco  al  cardinale
Angelo  Bagnasco  e  –  oggi  –  il  calciatore  della
Sampdoria Manolo Gabbiadini.  Ma anche tanti
visitatori  provenienti  da  ogni  parte  d’Italia.
Tutti  sono  rimasti  favorevolmente  colpiti
dall’angolo  che  il  Comune  di  Genova  ha
allestito  ad  Euroflora  per  promuovere  The
Ocean  Race,  il  grande  evento  internazionale
che  renderà  Genova  capitale  mondiale  della
vela  nel  giugno  2023.  Genova  ospiterà  la
tappa  finale  di  The  Ocean  Race,  evento  che
partirà  il  15  gennaio  2023  da  Alicante  e  che
arriverà in  Italia  per  la  prima volta  in  50 anni
di gloriosa storia. Tra i viali e le scenografie di
questa  XII  edizione  della  mostra
internazionale è possibile conoscere una delle
regate tra le più lunghe e difficili al mondo. Ad

accogliere  i  visitatori  c’è  un’installazione  doc
con  una  piccola  piscina  e  due  delfini  che
rappresentano  il  mare  e  il  fil  rouge  di
Euroflora  2022:  l’acqua.  Subito  accanto  una
cartina  geografica  floreale  del  globo  terreste
con la rotta di The Ocean Race, che partirà da
Alicante e approderà a Genova. Una road map
realizzata  con  muschio  e  licheni  colorati.
Grande  curiosità  e  tante  condivisioni  anche
sui social. Per immortalare la visita allo stand,
ogni visitatore può scattare il  “classico” selfie
nella cornice di The Ocean Race e condividerlo
sui  canali  social  usando  l’hashtag
#theoceanracegenova.  In  tantissimi  lo  hanno
già  fatto!  L'articolo  The  Ocean  Race
protagonista  a  Euroflora  sembra  essere  il
primo su Liguria Business Journal.

183



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

05/05/2022 savonanews.it
 

Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://www.savonanews.it/2022/05/05/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/euroflora-grande-successo-per-levento-coldiretti-coltiviamo-bellezza-per-produrre-salute.html

184



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://www.savonanews.it/2022/05/05/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/euroflora-grande-successo-per-levento-coldiretti-coltiviamo-bellezza-per-produrre-salute.html

Euroflora, grande successo per l’evento Coldiretti
“Coltiviamo bellezza per produrre salute”

L’evento  era  incentrato  sull’importanza  della
gestione del verde per il nostro benessere Si è
appena  concluso  l’evento  organizzato  da
Coldiretti  dal  titolo  “Coltiviamo  bellezza  per
produrre  salute”.  Dalle  piante  verdi  e  fiorite
alla forestazione che ha riscontrato un enorme
successo  a  Euroflora:  ai  parchi  di  Nervi  si  è
parlato  del  legame  tra  le  piante  e  i  fiori  e  il
benessere psicofisico, con il verde come fonte
essenziale di salute. L’evento, aperto da Mario
Faro,  Presidente  Consulta  Florovivaismo
Coldiretti,  e  Luca  Dalpian,  presidente
Coldiretti  Genova  ha  visto  gli  interventi  di
numerosi  esperti  del  settore  tra  cui  Marinella
Bertolotti,  direttore  Centro  Studi  per  le
Patologie  Ambientali  dell’Azienda  Ospedaliera
Alessandria  Dip.  Attività  Integrate  Ricerca  e
Innovazione-Epidemiologa,  Rita  Baraldi,
ricercatrice dell'Istituto per la Bioeconomia del
CNR  di  Bologna,  Monica  Botta,  architetto
paesaggista direttore del Corso di Therapeutic
Landscape  Design  al  Politecnico  di  Milano,
Andrea Pellegatta, arboricoltore professionista
European  Tree  Technician  presidente  Società
Italiana  Arboricoltura  e  Gianluca  Boeri,
presidente  Coldiretti  Liguria,  vicepresidente
Tavolo Piante e Fiori Copa Cogeca Bruxelles. I
lavori  sono  stati  condotti  da  Nada  Forbici,
coordinatrice  della  Consulta  Nazionale
Florovivaismo  Coldiretti  e  presidente  di
Assofloro.  Gli  stimolanti  interventi  hanno
posto  l’accento  sul  benessere  derivante  dalle
piante  e  dai  fiori  che  svolgono
quotidianamente  un  importante  ruolo
nell’assorbimento  di  CO2,  inquinanti  e  polveri

sottili: dagli effetti dell’inquinamento indoor ai
giardini  della  salute,  dalla  gestione  degli
alberi  per  il  loro  alto  valore  eco-sistemico  ai
benefici  delle  piante  verdi  e  fiorite.  Secondo
l’OMS  l’inquinamento  dell’aria  domestico  è
importante  al  pari  di  quello  outdoor  e  incide
per  quasi  metà  delle  vittime:  l’inquinamento
outdoor  provoca,  infatti,  4.2  milioni  di  vittime
all’anno,  mentre  quello  indoor  3.8  milioni.
L’US  EPA  (United  State  Environmental
Protection  Agency)  ha  addirittura  posizionato
l’inquinamento  indoor  al  5°  posto  tra  i  rischi
per  la  salute  pubblica  ma,  come  spiegato
durante  il  convegno,  le  piante  possono
mitigare questi effetti perché sono in grado di
catturare  e  deattivare  gli  inquinanti.  “Siamo
entusiasti  dell’evento  che  abbiamo  portato  a
Euroflora per toccare un tema così importante
come quello degli effetti benefici che le piante
e  la  gestione  del  verde  possono  avere  sulla
nostra  salute.  –affermano  Gianluca  Boeri,
presidente  Coldiretti  Liguria  e  Bruno
Rivarossa,  delegato  confederale-   E’  un
argomento  che  oggi  più  che  mai,  visti  anche
gli  effetti  devastanti  dell’attività  umana
sull’ambiente  e  sul  clima,  non  può  essere
ignorato  e  la  grande  risposta  che  abbiamo
ottenuto  con  il  pieno  di  spettatori  dimostra
che anche le aziende e i consumatori ne sono
quanto  mai  consapevoli.  Questo  conferma
anche  il  bisogno  di  riscoperta  del  verde  che
avevamo  già  riscontrato  a  seguito  delle
chiusure  obbligate  per  la  pandemia,  con  le
persone  sempre  più  vogliose  di  gite  all’aria
aperta,  immersi  nella  natura  e  nel  verde  da
cui  trarre  benessere  psicofisico.  Piante  e  fiori
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non  sono,  e  non  devono,  più  essere
considerate  solo  un  elemento  di  ornamento

ma  devono  essere  valorizzate  per  la  loro
importanza  e  il  loro  grande  impatto  nella
nostra vita”.
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Peste suina, il primo caso fuori da Liguria e Piemonte

Roggerone, Cia Liguria: "Non sentiamo parlare
di  piano  di  abbattimenti,  però  sentiamo
parlare  di  recinzione  di  mezza  Liguria,  sulla
cui efficacia abbiamo non pochi dubbi" Caso di
cinghiale  infetto  nel  parco  dell'Insugherata
nella  capitale,  dentro  il  raccordo  anulare.
L’allarme  già  più  volte  rilanciato  da  Cia
Agricoltori Italiani in Liguria e Piemonte, ora si
allarga.“I  dati  degli  abbattimenti  di  cinghiali
nella  stagione  venatoria  2020/2021  sono
impietosi  e  per  altro,  poco  difformi  da  quelli
realizzati  nella  stagione  precedente  –
sottolinea  Stefano  Roggerone,  presidente  di
Cia  Liguria  -.   Capi  da  abbattere  secondo  le
disposizioni  regionali
: 24.860;  capi abbattuti da dato ufficiale della
Regione  Liguria  12.189  pari  al  49,03%  .  Se
consideriamo  che  le  prede  sono
prevalentemente maschi, significa che avremo
un  2022  ,  complici  le  limitazioni  dell’  attività
venatoria,   dovute  alla  pandemia  e  alla  PSA,
ove assisteremo a una esplosione di presenze
di cinghiali, nei nostri boschi e di conseguenza
nelle  nostre  coltivazioni”.Una  situazione
intollerabile,  che  diviene  persino  grottesca  se
si  pensa  che  a  fronte  di  danni  crescenti,
dell’emergenza  peste  suina,  di  rischi  sempre
più  frequenti  per  l’incolumità  pubblica  e  la
viabilità,  la  situazione  è  pressoché
congelata.“Non  sentiamo  parlare  di  piano  di
abbattimenti,  però  sentiamo  parlare  di
recinzione di  mezza Liguria,  sulla cui  efficacia

abbiamo non pochi dubbi e il caso di Roma sta
lì  a  confermarlo  –  prosegue  Stefano
Roggerone -.  Non abbiamo ancora capito se il
Commissario  Straordinario  ha  davvero  poteri
 e può  incidere  concretamente, non abbiamo
visto  un  Euro  di  rimborso  ne  sappiamo  se  il
“mancato  allevamento”  cui  siamo  costretti,
verrà  in  qualche  modo  risarcito”.Una
condizione assurda dove non si percepisce chi
deve  fare  cosa  e  quando,  con  un  rimbalzo  di
responsabilità  che  definire  assurdo  è  un
complimento.“Per questo chiediamo con forza
alla  Regione  di  convocare  urgentemente  un
incontro  alla  presenza  del  Commissario  –
conclude  il  presidente  di  Cia  Liguria  -.  con
tutti  i  soggetti  interessati   a  partire  dalla
Organizzazioni  Agricole,  fino  alle
rappresentanze  di  Cacciatori,  per  conoscere
con  chiarezza  il  cronoprogramma  delle  azioni
che  si  intendono  intraprendere,  le  risorse  a
disposizione.  Non   è  più  tollerabile  questa
costante  situazione  di  rinvio  senza  certezze
sulla  ripresa  della  normale  attività,  della
esistenza o meno dei rimborsi,  della messa in
atto del piano di abbattimenti”. Nel frattempo,
un  altro  caso  positivo  è  stato  accertato
dall'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del
Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. Si tratta del
quarto caso a Busalla, in provincia di Genova.
Attualmente, oltre al nuovo contagio a Roma, i
casi totali sono 110, di cui 43 in Liguria e 67 in
Piemonte.

188



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

05/05/2022 lavocedigenova.it
 

Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://www.lavocedigenova.it/2022/05/05/leggi-notizia/argomenti/politica-6/articolo/il-sen-la-pietra-in-visita-oggi-a-euroflora-pieno-accordo-politico-tra-le-parti-sul-ddl-floroviva.html

189



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://www.lavocedigenova.it/2022/05/05/leggi-notizia/argomenti/politica-6/articolo/il-sen-la-pietra-in-visita-oggi-a-euroflora-pieno-accordo-politico-tra-le-parti-sul-ddl-floroviva.html

Il Sen. La Pietra in visita oggi a Euroflora: "Pieno accordo
politico tra le parti sul Ddl Florovivaismo, il blocco è altrove"

Di  seguito  le  parole  del  Senatore  Patrizio  La
Pietra,  membro  della  9^  commissione
permanente  Agricoltura  e  produzione  agro
alimentare e relatore del DDL Liuni “Disciplina
del  settore  florovivaistico”  Visita  oggi  nel
pomeriggio  a  Euroflora  per  il  sen.  Patrizio  La
Pietra,  membro  della  9^  commissione
permanente  Agricoltura  e  produzione  agro
alimentare e relatore del DDL Liuni “Disciplina
del  settore  florovivaistico”.  Accolto  dal
vicepresidente con delega all’agricoltura della
Regione  Liguria  Alessandro  Piana,  dal
Presidente  del  Distretto  Florovivaistico  della
Liguria Luca De Michelis  e dal  rappresentante
degli  agricoltori  nella  Giunta  Camerale  di
Genova   Paolo  Corsiglia,   il  senatore,
sollecitato  dai  suoi  interlocutori,  è  andato
dritto al punto, spiegando il perché del ritardo
nell’approvazione  della  tanto  attesa  legge  
che sarà in grado di  dare nuovi  strumenti  per
favorire  lo  sviluppo  del  florovivaismo
italiano.“In  sei  mesi  abbiamo  audito  in
Commissione  –  ha  dichiarato  La  Pietra  -  tutte
le  associazioni  e  accolto  le  indicazioni

provenienti  dalle  varie  categorie.  Ne  è
scaturito  un  testo  che  è  stato  accolto
favorevolmente  da  tutte  le  parti  politiche  ma
è  stato  fermato  dalla  Ragioneria  dello  Stato.
Se  si  arrivasse  a  uno  sblocco  il  ddl  potrebbe
passare  rapidamente  in  terza  lettura  alla
Camera  ed  essere  approvato  nel  giro  di  un
mese”.La  Pietra  ha  poi  visitato  con  cura  la
manifestazione,  rimanendo  ammirato  dalle
presentazioni  realizzate  dagli  espositori  e
sottolineando come Euroflora sia lo strumento
più  adeguato  per  la  promozione  del  settore.
“Euroflora  è  un  viaggio  nelle  eccellenze,
tangibile  ed  esperienziale  –  ha  sottolineato  il
senatore  –  e  il  settore  ha  bisogno  di  questo,
anche  per  promuoversi  all’estero”.  Concetrto
quest’ultimo già espresso nei giorni scorsi dal
presidente  di  Confagricoltura  Massimo
Giansanti.In  chiusura  La  Pietra  si  è  poi
soffermato  cin  il  presidente  dell’Associazione
Nazionale  Vivaisti  Esportatori  Leonardo
Capitanio,  con  il  presidente  di  AICG  Stefano
Donetti  e  con  il  direttore  di  Euroflora  Rino
Surace.
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Albenga, ” La valorizzazione dei patrimoni storico – artistici
delle città”

Sabato  7  maggio  alle  ore  17,  all’Auditorium
San  Carlo  di  Albenga  (via  Roma),  Zonta  Club
Alassio  –  Albenga  in  collaborazione  con  il
Centro  “Pannunzio”organizza   l’incontro  sul
tema  La valorizzazione dei patrimoni storico –
artistici  delle  città.  Sarà  relatrice  la  dr.  Laura
Pompeo.  Laureata  in  Lettere  classiche  con
l’archeologo Giorgio  Gullini   e  specializzata  in
Archeologia,  la  dr.  Pompeo ha operato per 15
anni al Centro Ricerche Archeologiche e Scavi
per  il  Medio  Oriente  e  l’Asia  ed  ha  lavorato  a
lungo  sull’architettura  sacra  di  Selinunte,
pubblicando  e  intervenendo  in  convegni
internazionali.  Specializzata  in  Gestione  e
Comunicazione dei Beni culturali al Politecnico
di  Torino,  è  stata  responsabile  di  progetti
museali  e  di  studi  per  la  valorizzazione  di

contesti  territoriali   e  di  ricerche  per  il
recupero  di  complessi  monumentali  per  Enti
pubblici e privati e di programmi per il turismo
e  per  il  miglioramento  dell’accessibilità  di
centri storici e monumenti. Dal 2020 ricopre il
secondo mandato come Assessore alla Cultura
della Città di Moncalieri dove ha impresso  un
deciso  impulso  alla  valorizzazione  del
territorio e dei siti storico  culturali. Interverrà
lo storico prof.  Pier Franco Quaglieni direttore
del  Centro  Pannunzio.  È  prevista  la
partecipazione  dell’ex  direttore  generale  del
Ministero  dei  Beni  culturali  ed  ex
sovrintendente regionale  a Genova  per i Beni
Architettonici,  arch.  Lino  Malara  e  della  prof.
Josepha  Costa  ,anima  storica   dell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri.

192



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

06/05/2022 104news.it
 

Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://www.104news.it/2022/05/06/euroflora-2022-oggi-per-i-genovesi-ingresso-a-15-euro/

193



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://www.104news.it/2022/05/06/euroflora-2022-oggi-per-i-genovesi-ingresso-a-15-euro/

Euroflora 2022, oggi per i genovesi ingresso a 15 euro

Per la giornata di oggi, venerdì 6 maggio, tutti
i genovesi e le genovesi avranno l’opportunità
di  visitare  Euroflora,  la  Mostra  Internazionale
del fiore e della pianta ornamentale in corso ai
Parchi di Nervi, al prezzo speciale di 15 euro.

Ricordiamo  le  altre  agevolazioni  in  corso  che
prevedono  l’ingresso  per  gli  under  30  con  un
biglietto  da  10  euro  fino  alla  fine  della
manifestazione  e  la  gratuità  per  i  bambini  al
di sotto degli 8 anni.
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Liguria al centro, presentati i candidati della lista di Toti per
Bucci

I  40  candidati  della  Lista  Toti  per  Bucci  al
Consiglio  comunale  di  Genova e  ai  9  Municipi
sono  stati  presentati  questa  sera  al  point  di
via  Porta  degli  Archi  alla  presenza  di  del
sindaco  Marco  Bucci.Nella  lista,  accanto  alla
conferma di chi ha già ben operato in Comune
come  consigliere  o  assessore,  c'è  una  forte
componente  di  candidati  che  vengono
dall'esperienza  dei  Municipi.  Per  garantire  ai
cittadini la competenza di una classe dirigente
formata  attraverso  la  conoscenza  acquisita,  e
ai  candidati  una  selezione  fatta  sulla  base
della  meritocrazia  e  non
sull'improvvisazione.Conoscenza  ed
esperienza  di  rappresentare  le  esigenze  della
comunità,  che  non  necessariamente  passano
dalla  politica.  Non  ancora,  almeno.  Perché
nella Lista Toti per Bucci sono in buon numero
anche  coloro  che  sono  già  stati  chiamati  a
ruoli  di  rappresentanza  nel  loro  lavoro  o
nell'associazionismo, nella vita di  tutti  i  giorni
e  che  sono  pronti  a  fare  altrettanto  in
Comune.E  oltre  all'entusiasmo  c'è  una  cosa
che  accomuna  i  40  candidati  (19  donne  e  21
uomini)  della  squadra  arancione.  Tutti
vengono  dal  mondo  del  lavoro,  hanno  fatto
esperienze concrete. Nessuno vive, o pensa di
entrare  in  Sala  Rossa  per  vivere  di  politica.  È
stato  lo  stesso  Giovanni  Toti  a  tracciare  la
rotta  per  Palazzo  Tursi:  “Lista  bagnata,  lista
fortunata  -  ha  esordito  per  esorcizzare  i
capricci del meteo -. È importante oggi perché
diamo il via ufficialmente a questa campagna.
Molti  di  noi  hanno  affiancato  già  Marco  in
questa  avventura  Bucci.  Oggi  sembra  quasi

scontato  leggere  sondaggi  che  danno  grande
vantaggio  a  Bucci,  sei  sette  anni  questo  non
era  fa  neppure  immaginabile.  Vuol  dire  che
con  il  buon  governo  della  Regione  e  con
l’ottima  amministrazione  di  Marco,  molti
hanno capito che era necessario cambiare. Ma
oggi  siamo  qui  per  dire  che  possiamo  fare
anche meglio. Siamo soprattutto una squadra,
e  la  voglia  di  candidarsi  di  tanti  significa  che
c’è convinzione che la politica possa tornare a
essere  qualcosa  di  frequentabile  per  i
cittadini. Un processo cui Marco Bucci ha dato
il  calcio  d’inizio  ponendosi  come  civil  servant
e  dimostrando  quanto  sia  stato  in  grado  di
fare. Deve essere una campagna elettorale in
cui  attorno  a  Marco  Bucci  si  percepirà  una
grande  solarità,  la  voglia  di  sorridere,  di
sorgere  come  l’arancione  del  sole
nascente”. A sottolineare la compattezza della
coalizione e il  feeling tra Marco Bucci,  che ha
permesso  di  rendere  Genova  meravigliosa,
anche  la  partecipazione  e  l'intervento  del
sindaco:  “La  nostra  coalizione  è  formata  da
tanti  movimenti,  partiti,  liste  civiche  che
portano  tutte  un  loro  fondamentale
contributo. La lista Toti ha valori fondamentali
che  arricchiscono  la  nostra  compagine,  una
squadra  di  persone  che  da  anni  incontro  in
ogni  zona  in  cui  passo,  appassionate  e
determinate  nel  contribuire  alla  crescita  della
nostra  città.  A  loro,  come  a  tutti  i  candidati
che  corrono  nella  nostra  coalizione,  chiedo  in
queste settimane di battere il territorio palmo
a  palmo  raccontando  della  nostra  visione  di
città,  spiegando  cosa  abbiamo  fatto  e  quello
che  faremo  per  Genova.  Dobbiamo  vincere  e
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dobbiamo  farlo  al  primo  turno  per  poter
continuare  il  nostro  lavoro.  Vogliamo  che  la
nostra Genova sia capitale del Mediterraneo e
nei  prossimi  cinque  anni  concretizzeremo
definitivamente  questo  obiettivo”.I  40
candidati della Lista Toti per Bucci in Comune
si presentano:MARIO BARONI
Libero  professionista,  consigliere  comunale
delegato  alle  politiche  sociali.  Mi  rimetto  al
servizio  di  Genova,  di  tutti  i  nostri  cittadini  e
in  particolare  delle  persone  più  fragili  e  in
difficoltà.  Nessuno  deve  rimanere
indietro! GIANNI BAZZURRO
Ho  56  anni,  sono  commercialista  e  revisore
contabile  nonché  contitolare  di  una
concessione  demaniale.  Sposato  da  23  anni,
papà  di  una  quasi  diciassettenne,  vivo  e
lavoro  a  Genova.  Condividerò  proposte  ed
iniziative  turistiche,  ambientali,  fiscali  ludici-
sportive  da  presentare  in  consiglio  comunale
per creare occupazione e migliorare la qualità
della  vita  nella  nostra  città!GIUSEPPINA
BOSCO
Consigliere nel Municipio 2 Centro ovest per 4
mandati. Sono impegnata nell'associazionismo
e volontariato,  relatrice di  corsi  di  formazione
presso  Circolo  Acli  S.Ambrogio  Cornigliano  e
Docente  Unitre.  Voglio  rimettere  l’esperienza
maturata in questi anni al servizio di Genova e
dei genovesi.MARTA BRUSONI
Consigliere  Comunale  uscente  e  già
Capogruppo della lista civica “Vince Genova”.
Mamma  di  Marcello  e  Costantino,  ho
un’esperienza  ventennale  come  agente
commerciale  nel  settore  navale  e  industriale.
Sono pronta a rimettermi al servizio di Genova
per  proseguire  il  mio  impegno  al  fianco  dei
cittadini,  in  particolare  per  la  tutela  delle
fasce deboli.CRISTINA CALASCIBETTA
Ho  33  anni,  un  cuore  di  origini  siciliane
trapiantato  a  Genova,  città  dove  sono  nata  e
della  quale  sono  profondamente  innamorata.

Dopo  gli  studi  ho  subito  iniziato  a  lavorare  e
ho  scelto  di  mettermi  al  servizio  della  mia
città  come  consigliera  nel  Municipio  V
Valpolcevera  dal  2017  e  nel  Coordinamento
Regionale  di  Anci  Giovani.  Trasparenza,
genuinità,  caparbietà  e  concretezza  sono  i
miei tratti distintivi e sono pronta a continuare
a  lavorare  per  Genova  e  per  i
genovesi.FRANCESCA CALERI
Mi  occupo  da  sempre  dell’azienda  di  famiglia
Caleri1898,  particolarmente  legata  al
territorio ligure. Lavoro, lavoro, lavoro… e nel
tempo  libero  adoro  il  golf  e  i  miei
cani. DANIELA CALABRO’
Ho  43  anni.  Mi  sono  costruita  presto  una
famiglia  e  ho  sempre  lavorato  come
assistente  di  direzione  in  studi  professionali.
Attualmente  lavoro  per  una  delle  principali
emittenti  televisive  locali  da  più  di  tre  anni.
Ho  deciso  di  mettere  a  disposizione  le  mie
competenze  ed  esperienze  per  dare  un
contributo  attivo  alla  mia  città  e  ai  cittadini
con la speranza di rendere Genova un modello
da cui ispirarsi.PAOLO CAMPI
Sono  un  architetto  e  vivo  a  Genova  con  mia
moglie  Umberta,  i  miei  figli  Martino,  Angelica
e  Camillo.  Sono  pronto  a  impegnarmi  per  la
città con le competenze di anni di professione
e  con  il  cuore  di  un  cittadino  appassionato.
Provengo  da  una  famiglia  che  ha  sempre
lavorato a Genova e per Genova e sono pronto
a  partecipare  al  rilancio  della  cittàFEDERICA
CAVALLERI
Lealtà, correttezza, trasparenza, rispetto delle
istituzioni e dei cittadini, impegno e passione:
questi  sono  stati  gli  aspetti  che    hanno
caratterizzato  il  mio  percorso
politico/amministrativo  da  assessore
municipale.  Pronta  a  rimettermi  al  servizio  di
Genova e dei genovesi!GIOVANNA COCCO
56  anni,  molte  esperienze  lavorative  a
contatto  con  il  pubblico  e  sogno  di  fare
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qualcosa di concreto per Genova e il Municipio
Levante.ALESSIO D’ANTONA
Lavoro  in  ambito  sanitario  e  quotidianamente
mi  trovo  innanzi  a  fragilità  e  problematiche
umane.  Credo  fermamente  in  una  visione
oggettiva  e  propositiva  che  cerchi,
realisticamente,  di  sviluppare  un
cambiamento  davvero  realizzabile  per
continuare  a  migliorare  Genova.  Proprio  per
questo  motivo  ho  scelto  di  mettermi  in  gioco
per la mia cittàPIETRO DE VIRGILIO
72  anni,  sono  sposato  e  ho  una  una  figlia.
Attualmente  sono  presidente  del  comitato
provinciale  dell’Inps  di  Genova.  Ho  lavorato
per  tantissimi  anni  in  Comune  e  per  30  anni
sono  stato  dirigente  sindacale  nella  funzione
pubblica  e  nelle  aziende  partecipate.ROMINA
DI BLASI
40  anni,  laureata  in  Giurisprudenza,  moglie  e
madre  di  due  splendide  figlie  e
amministratrice di una start up. In questi anni,
come membro del consiglio della Lilt e di altre
associazioni,  mi  sono  interessata  molto
all’associazionismo nel  campo socio  sanitario.
Ritengo  centrale  il  ruolo  delle  Associazioni
presenti  sul  territorio,  la  loro  missione
contribuisce  allo  sviluppo  e  alla  coesione
sociale.ROCCO DI COSMO
Dottore  Fisioterapista.  Ho  sempre  desiderato
partecipare  attivamente  alla  vita  politica  fin
da  ragazzo.  Da  quando  fui  eletto
rappresentante  di  facoltà  in  economia  e
commercio,  da  matricola,  mi  sono  reso  conto
di  avere  la  propensione/vocazione  per
migliorare  i  servizi  della  mia  comunità.  Sono
pronto  a  mettermi  a  disposizione  della  mia
città,  “Genova  meravigliosa”.SIMONE
FERRERO
Sono  Professore  Associato  di  Ginecologia  e
Ostetricia  presso  l’Università  di  Genova,
lavoro  all’IRCCS  Ospedale  Policlinico  San
Martino  e  sono  il  referente  di  ALISA  per  la

Ginecologia.  Sono  Consigliere  della  Città
Metropolitana  di  Genova  con  deleghe  ad
Ambiente,  Parchi  e  aree  protette  e  Piani  di
bacino,  Personale,  Politiche  energetiche,
Sistemi  informativi,  Semplificazione  e
digitalizzazione.  Pronto  a  rimettermi  con  le
mie  competenze  al  servizio  della
città.NICHOLAS GANDOLFO (detto NICOLAS)
Trent’anni,  mi  sono  laureato  in  Scienze
Politiche  e  dell’amministrazione  per  poi
perfezionarmi  nella  Progettazione  Europea.
Dopo 5 anni come Consigliere del Municipio IX
Levante  e  Capogruppo  del  Presidente
Giovanni  Toti,  sono  pronto  a  rimettere  le  mie
competenze  ed  esperienze  a  disposizione
della  mia  città  e  dei  cittadini  per  affrontare
Insieme a tutti  voi,  Passo dopo Passo, le sfide
future  che  Genova  dovrà  sostenere  e  le
occasioni  che  dovrà  saper
cogliere.ANTONIETTA GUGLIELMUCCI
Dottore  di  ricerca  in  economia  e  finanza
dell'UE,  funzionario  universitario  da  un
trentennio,  madre  di  due  ragazzi  di  26  e  20
anni.  Mi  candido  affinché  le  enormi
potenzialità della nostra città trovino la giusta
espressione  e  si  concretizzino  in  un  processo
di  crescita  intelligente,  sostenibile  ed
inclusiva.TERESA LAPOLLA
Già Consigliere  al  Municipio  6  Medio  Ponente.
L’amore per la mia città e l’esperienza fatta in
questi  anni  mi  hanno  spinta  a  ricandidarmi,
con  spirito  di  servizio  e  per  continuare  nel
progetto  di  una  Genova  sempre  più
competitiva  e  che  guarda  al  Futuro,  con
voi!TIZIANA LAZZARI
Medico  chirurgo,  mamma  di  Federico  e
Alessandro.  Negli  anni  ho  cercato  di  dare  il
mio contributo impegnandomi a promuovere e
sostenere progetti per il sociale, per la cultura
e per il  territorio.  La mia missione: prendermi
cura  di  Genova  e  dei  miei
concittadini!UMBERTO LO GRASSO
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Classe  1962,  sono  sposato  con  Patrizia  e  ho
due  figli,  Martina  e  Calogero.  41  di  lavoro
nella  Grande  distribuzione,  diplomato  in
ragioneria.  Sono  stato  per  2  cicli
amministrativi  Consigliere  Comunale  di
Genova  con  il  ruolo  di  capogruppo.  Sono
Consigliere  uscente  del  V  Municipio
Valpolcevera e sono pronto a rimettere la mia
esperienza  al  servizio  della  nostra
città.ROBERTO LODATO
Imprenditore  dal  1983.  Sento  la  necessità  di
rivitalizzare  e  rinnovare  la  nostra  città,
partendo  dalla  valorizzazione  del  tessuto
commerciale,  tramite  l’innovazione,  la
sostenibilità  e  l’inclusione  dei  giovani  che
sono  artefici  del  presente  e  speranza  del
nostro futuro. ROBERTA MANCINI
Lavoro  in  ambito  sanitario  e  quotidianamente
mi  trovo  innanzi  a  fragilità  e  problematiche
umane.  Credo  fermamente  in  una  visione
oggettiva  e  propositiva  che  cerchi,
realisticamente,  di  sviluppare  un
cambiamento  davvero  realizzabile  per
continuare  a  migliorare  Genova.  Proprio  per
questo  motivo  ho  scelto  di  mettermi  in  gioco
per la mia cittàFRANCESCO MARESCA
39  anni,  sono  assessore  al  porto  e  logistica
del  Comune  di  Genova.   Vengo  dal  mondo
delle  libere  professioni  in  materia  giuridica.  
Mi  sono  messo  al  servizio  di  questa  città  5
anni  fa,  contribuendo  alla  realizzazione  di
tanti  progetti,  tra  cui  il  Waterfront  di  levante,
e  portando  3mila  posti  di  lavoro  nel  settore
marittimo.  E  voglio  continuare  il  mio  lavoro
insieme a voi!STEFANO MARLETTA
Esercito  a  Genova  la  professione  di  avvocato
da 29 anni,  sono padre  di  4  figli  meravigliosi,
insegno diritto ed economia. Amo lo sport,  ho
fatto  canottaggio  e  sci  alpino,  di  cui  sono
maestro  e  allenatore.  Voglio  mettermi  al
servizio  della  mia  città  per  sostenere  chi  è
rimasto  indietro,  i  giovani  nelle  loro  fragilità,

attraverso  l'educazione  e  lo  sport,  per
costruire opportunità di lavoro.SOFIA MELELLA
Una  donna  lavoratrice,  mamma  di  tre
bambini.  Per  9  anni  della  mia  vita  ho  vissuto
in  varie  città  italiane  ed  europee  con  la  mia
famiglia  e  la  nostra  gatta  FiFi.  Sono  una
persona  sensibile  e  motivata  ad  agire
concretamente  per  il  meglio  di  questa  città,
con un’attenzione particolare ai  giovani e alle
generazioni future.ALBERTO MERCURI
47  anni,  lavoro  in  Fincantieri  come  capo
prodotto  a  bordo.  Sono  abituato  a
confrontarmi  ogni  giorno  con  tante  persone
per  raggiungere  un  unico  obbiettivo  e  mi
candido  perché  ho  scelto  di  mettere  la  mia
determinazione  al  servizio  della  città,  dove
tanto  è  stato  fatto  e  tanto  è  ancora  da
fare.PAOLA NICORA
Lavoro  da  oltre  25  anni  in  Confindustria
Genova  nell’ambito  dell’Area  delle  Relazioni
Industriali.  La  mia  esperienza  politica  si  è
consolidata  nei  due  mandati  amministrativi
dal  2007  al  2017,  prima  come  consigliere  e
poi  come  assessore  nel  Municipio  4.  Vivo  da
sempre  con  la  mia  famiglia  in  Val  Bisagno  e
voglio  lavorare  per  una  città  proiettata  in
avanti,  che  guarda  allo  sviluppo  delle
infrastrutture,  dell’industria,  del  porto  e  del
turismo e che mette sempre al centro il lavoro
e la sicurezza.MAURO PAGANO
Sono un medico chirurgo ospedaliero, sposato
con  Daniela,  padre  di  Beatrice  e  Rebecca,
nonno  di  Giorgio.   Per  più  di  trent'anni
otorinolaringoiatra  all'Ospedale  Galliera,  oggi
chirurgo  dell'orecchio  e  del  naso  all'ospedale
Micone  di  Sestri  Ponente.  Cantante  lirico  e
regista  d'opera  da  molti  anni.  Ariete  come
segno  zodiacale  e  nel  perseguire  i  miei
obiettivi,  sono  pronto  a  mettermi  al  servizio
della  mia  città,  con  creatività,  passione  e
simpatia.DANIELE PALLAVICINI
Genovese  leva  '87,  imprenditore  nel  socio-
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sanitario  e  dal  2018  presidente  dei  Giovani
Confcommercio.  Ho  partecipato  allo  sviluppo
di  molti  progetti  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  del  piccolo  commercio  e  delle
PMI,  la  riqualificazione  urbana,  la  movida
sana,  il  turismo,  l’attenzione  al  mondo  delle
start-up  e  dei  giovani.  Imprenditoria  e
volontariato  per  me  camminano
insieme.CATERINA PATROCINIO
Mamma  di  Niccolò,  19  anni.  Architetto  jr  di
professione.   Ex  Assessore  Municipio  Centro
Ovest  e  coordinatrice  dei  tre  municipi
coinvolti  nell’emergenza  ponte  Morandi.  Mi
candido  per  portare  avanti  il  lavoro  fatto  sul
territorio  in  termini  di  ascolto,  rigenerazione
urbana, vivibilità dei territori  e partecipazione
attiva  dei  cittadini  attraverso  la  condivisione
delle  scelte  di  cambiamento  della  città.IRENE
PAVIGLIANITI
Nata a Genova, operatrice scolasticaLORENZO
PELLERANO
39 anni, avvocato marittimista. Dal 2007 sono
stato  Consigliere  nel  Municipio  Centro-Est  e
dal  2010  al  2015  consigliere  regionale.  Negli
ultimi  anni  sono  stato  tra  gli  organizzatori
della  scuola  di  formazione  politica  Poliedri  e
nel  2021  ho  partecipato  alla  prima  edizione
della  Scuola  di  Limes  -  Rivista  Italiana  di
geopolitica. Genova ha davanti grandi sfide ed
opportunità,  dobbiamo  coglierle
insieme!SERENA POMILIA (DETTA SERENA)
Madre di quattro figli. Ho scelto di mettermi al
servizio  di  Genova  per  sensibilizzare  le
istituzioni  nei  confronti  delle  famiglie
numerose  e  non,  soprattutto  quelle  più  fragili
che  affrontano  ogni  giorno  problematiche  di
vario tipo.ERICA REPETTO
Da anni  nelle  tv locali  quindi  amo stare tra la
gente. Vorrei abbattere il "muro" percepito da
molti  tra i  cittadini  e le istituzioni,  diventando
portavoce  e  punto  di  riferimento  per  i
Genovesi.  Tutti  uniti  in  un'unica  voce!LUCA

RINALDI
46  anni,  sono  sposato  e  ho  3  figli.  Avvocato
penalista patrocinante in Cassazione, dal 2012
sono consigliere del  Municipio Medio Levante,
dove  mi  sono  occupato  di  cultura,
manutenzioni,  sicurezza  stradale,  polizia
urbana.  Per  passione,  insegno  recitazione  e
regia  in  una  scuola  di  teatro  alla
Foce.FRANCESCA ROSSATO
Ho 19 anni e da sempre abito in Valpolcevera.
Mi  sono  diplomata  al  Liceo  Linguistico
Giuseppe Mazzini e attualmente studio presso
l’Università  di  Scienze  della  Comunicazione.  
Da  sempre  mi  dedico  a  tutto  ciò  che  faccio
con passione, dallo studio allo sport e alle mie
amicizie. Con questa candidatura ho deciso di
intraprendere una nuova sfida e spero di poter
contribuire  a  migliorare  e  innovare  la  mia
Valpolcevera  che  negli  ultimi  anni  ha  avuto
grandi difficoltà, ricordando di portare avanti i
valori e tradizioni della vallata stessa.ANDREA
ROVELLI
Sono  nato  e  cresciuto  a  Genova  Cornigliano.
Dopo  la  Laurea  in  Giurisprudenza  ho
cominciato  da  subito  a  lavorare  nel  centro
città  come agente  di  commercio,  poi  mi  sono
specializzato  in  ambito  amministrativo.  Oggi
con  i  miei  soci  amministriamo  105  caseggiati
nel comune di Genova. Mi metto al servizio di
Genova con la  Lista  Toti  al  fianco del  sindaco
Bucci  perché  credo  siano  la  scelta  migliore
per  il  nostro  territorio  e  per  noi
cittadini.ROBERTO SAVASTANO
Nato a Genova, dipendente Portuale dal 1995.
Sono  sposato  e  padre  di  quattro  figli.
Sicurezza  e  decoro  urbano  saranno  le  mie
priorità, temi che non smetterò mai di portare
al  centro  dell’attenzione  per  migliorare
Genova.ROBERTA STEFANI
Direttore Tecnico settore Turistico. Mi metto a
disposizione  della  città  perché  mi  piacerebbe
portare  avanti  un  progetto  legato  al  Turismo
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Sostenibile  e Accessibile  che sia di  valore per
il  territorio  e  i  suoi  cittadini.GIUSEPPE
VIGNERA
Nato  e  vissuto  sempre  a  Genova  con  mia
moglie Annarella e i miei figli Nicolò e Antonio.

Manager  commerciale  in  varie  aziende
genovesi,  liberale,  d'ispirazione  cattolica,
coordinatore  provinciale  del  Partito  Europeo
Liberali,  sogno  una  Genova  ancora  più
Superba. 
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Si allungano i tempi del Processo Morandi: al via il 7 luglio
con due nuovi magistrati

Il  presidente  del  Tribunale  di  Genova  Enrico
Ravera  ha  accolto  la  richiesta  di
astensione  dal  processo  Morandi  di  due
magistrati.  Cambia  così,  a  quasi  due  mesi
esatti  dalla  data  di  inizio  che  è  il  7  luglio
prossimo,  il  collegio  di  giudici  del  processo  ai
59  accusati  per  il  crollo  del  Ponte  Morandi.  I
magistrati  che  hanno  chiesto  di  potersi
astenere  sono  Riccardo  Crucioli  e  Valentina
Vinelli.  Riccardo  Crucioli  è  fratello
dell’avvocato e senatore Mattia Crucioli, che a
marzo  scorso  ha  depositato  una  class  action
contro  Aspi  per  i  danni  conseguenti  al  crollo
del  ponte.  Valentina  Vinelli  ha  invece  chiesto
di  astenersi  per  motivi  familiari.  Come  già
scritto  in  precedenti  articoli,  le  accuse  rivolte
ai  59  imputati  sono  le  seguenti:  omicidio
colposo  plurimo,  omicidio  stradale,  crollo
doloso,  attentato  alla  sicurezza  dei  trasporti,
falso,  omissione  di  atti  d’ufficio  e  rimozione
dolosa  di  dispositivi  di  sicurezza.   Inoltre,
secondo i  pm, la maggior parte degli  indagati
sapeva  che  il  ponte  sarebbe  potuto  crollare,
ma  nessuno  mosse  un  dito  per  evitarlo.  “Da
una  costola  del  Ponte  Morandi”  erano  anche
state avviate tre indagini separate su: barriere
fonoassorbenti  pericolose,  falsi  report  su
viadotti  stradali,  e  gallerie  non  a  norma.  La

Procura ha riunificato le tre indagini  e sta per
chiuderle.  I  pm  Stefano  Puppo  e  Walter
Cotugno  hanno  infatti  chiesto  di  fissare
l’udienza  stralcio  per  la  selezione  delle
intercettazioni.  Tra  le  persone  indagate  ci
sono  l’ex  amministratore  delegato
Aspi  Giovanni  Castellucci  insieme  a  Michele
Donferri,  ex  responsabile  della  manutenzione
Aspi, Paolo Berti,  ex direttore delle operazioni
centrali, Antonio Galata, ex ad di Spea. Oltre a
tecnici  e  dirigenti  delle  due  società.  Secondo
la  guardia  di  Finanza,  i  tecnici
Spea ammorbidivano i  rapporti  sullo  stato dei
ponti  per  evitare  i  lavori.  Durante  l’inchiesta
hanno  anche  scoperto  che  le  barriere
fonoassorbenti  montate  su  alcuni  tratti
autostradali  erano  difettose  e  si  erano
staccate  creando  problemi  agli  utenti.  “Sono
attaccate  col  vinavil”  ha  detto  uno  degli
intercettati  al  telefono.   a  dicembre  2019,
invece,  si  erano  staccate  2  tonnellate  di
cemento  dalla  volta  della  galleria  Berté,  per
fortuna  senza  causare  feriti  né  vittime.  Sono
56  gli  indagati  di  queste  tre  indagini
riunificate.  Nell’immagine  in  evidenza  il
Tribunale  di  Genova   The  post  Si  allungano i
tempi  del  Processo  Morandi:  al  via  il  7  luglio
con  due  nuovi  magistrati  appeared  first  on
Liguria.Today.
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Euroflora, venerdì 6 maggio ingresso a prezzo speciale per i
genovesi

Si  avvicina  l’ultimo  week  end  di  Euroflora  e
per la giornata di domani, venerdì 6 maggio, i
genovesi  avranno  l’opportunità  di  visitare
l’esposizione  in  corso  ai  Parchi  di  Nervi  a  un
prezzo speciale di 15 euro.
Rimangono  invariate  le  agevolazioni  in  corso
che prevedono l’ingresso per gli under 30 con
biglietto a 10 euro e la gratuità per i  bambini
al di sotto degli 8 anni.
La  dodicesima  edizione  delle  floralies  italiane
nate  a  Genova  nel  1966  e  riconosciute  da
AIPH, da quest’anno gemellata con le Floralies
di Nantes.
I  Parchi  di  Nervi,  un  complesso  ottocentesco
di  oltre  8  ettari  di  giardini  e  di  tre  Musei,
Wolfsoniana,  Galleria  d’Arte  Moderna  e

Raccolte  Frugone,  accoglieranno  fino  all’8
maggio  l’esposizione,  animata  da  fontane  e
composizioni floreali.
Numerosi  gli  eventi  collaterali,  con  ampio
spazio  a  musica,  natura e arte in  un contesto
raffinato.  È  attenta  alla  sostenibilità  e
all’ambiente:  sarà  infatti  raggiungibile
esclusivamente  con  i  mezzi  di  trasporto
pubblico,  con  l’impegno  inoltre  di  ridurre  per
quanto  più  possibile  l’utilizzo  di  plastica  negli
allestimenti e nella ristorazione.
La  rassegna,  alla  quale  sono  abbinati  256
concorsi per la valorizzazione delle eccellenze
e  della  bellezza  degli  insiemi  in  esposizione,
ha  una  capienza  giornaliera  prefissata  per
garantire una visita accurata e in sicurezza.
Info e biglietteria: www.euroflora.genova.it
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