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Da Marassi a Quezzi cemento e dignità

CARLO PIANO

Carlo  Piano  Sul  fondo  degli  occhi  nocciola  di
Francesca  Venticinque  una  luce  speciale.
Brilla  l'  orgoglio  di  chi  ama  la  periferia:  «Da
qui non mi muovo, si respira solidarietà, e poi
la  natura  ci  abbraccia.  Se  lo  sognano  questo
verde, giù in centro. Lei che viene dalla costa
ha  osservato  bene  il  panorama  da  via
Lamberto  Loria?  La  città  si  srotola  come  un
tappeto  ai  piedi  del  Biscione  e  si  tuffa  in
mare».  C'  è  una  bellezza  che,  nonostante
tutto,  sboccia  nel  quartiere  di  Forte  Quezzi,
nome  vero  e  poco  usato  di  questa
serpeggiante  striscia  di  casamenti.  Armonia,
orizzonti,  tanto  spazio  e  il  cemento  armato
che negli  anni del boom spandeva profumo d'
avvenire.  C'  è  una  bella  mostra  a  Palazzo
Reale sulla «rivoluzione degli  Anni Sessanta a
Genova»,  ma  non  divaghiamo.  terra  didattica
dissodata Il sole basso tinge d' arancio le torri
dello  stadio  di  Marassi,  il  mercato  di  corso
Sardegna, i bastioni del carcere sovraffollato e
le  falde  dei  tetti  che  da  qui  sembrano
mattoncini  di  lego.  In  via  Leonardo  Fea  le
ombre  dei  pini  marittimi  si  allungano  sui
cespugli  di  ginestra,  abbarbicati  alla  scarpata
brulla.  Quasi  sempre  la  parola  periferia  viene
associata  ad  aggettivi  denigranti  come
remota, desolata e triste. Ma sulle facce della
gente  del  Biscione  spadroneggia  il  sorriso.
Francesca  ci  mostra  l'  orto  didattico  della
scuola  primaria  Giosuè  Borsi,  in  via  Fratelli
Cervi,  dove  studia  la  figlioletta  Matilde  che  ci
domanda  se  «cacchio»  è  catalogabile  come
parolaccia  o  intercalare.  Non  sappiamo  cosa
rispondere.  Nel  fazzoletto  di  terra  dissodata  i
bambini, sotto la guida dei nonni, apprendono
i  segreti  dell'  agronomia.  Coltivano  lattuga,

scarola  e  pomodori  di  un  rosso  che  pare
rubato  al  drappo  di  un  torero.  I  muri  interni
sono stati dipinti insieme da maestre, mamme
e  discepoli.  Un'  opera  corale  come  nelle
botteghe  rinascimentali.  Nell'  aula  di  scienze
spuntano  dalle  pareti  il  Mago  Merlino  e  il
Piccolo Principe, uscito dalle pagine di Antoine
de Saint-Exupéry, mentre sul tramezzo è stato
disegnato  il  sistema  solare  con  tutti  i  suoi
sferici  pianeti.  La  saletta  della  biblioteca,
invece,  è  chiusa  perché  i  volontari  dell'
associazione  dei  genitori,  di  cui  Francesca  è
presidente,  la  stanno  ristrutturando  e  si  sono
autotassati  per  acquistare  l'  arredo  e  gli
scaffali  da  riempire  di  libri.  La  lavagna
elettronica  l'  avevano  già  comprata  con  una
colletta  lo  scorso  anno.  Cicerone  sosteneva
che  se  accanto  alla  biblioteca  avrai  un  fertile
«hortum»,  non  ti  mancherà  nulla.  Duemila
anni  fa  Marco  Tullio  lo  aveva  già  capito.  l'
albero  del  ciao  Durante  la  ricreazione  gli
scolari  schiamazzano  nel  giardino  dell'  Albero
del  Ciao.  La  brezza  che  soffia  dalle  alture
sospinge  l'  altalena.  Silvia  Tomat  guida  l'
associazione che si occupa di aprire, chiudere
e accudire questo spazio all' aperto, rivelatosi
più  prezioso  dell'  oro  durante  la  pandemia:
«Ho una cosa da chiedere a chi  sarà sindaco:
deve ripristinare in fretta il servizio dell' Amiu
che  ripuliva  i  piccoli  parchi,  perché  il
municipio  non  ha  abbastanza  mezzi  e  noi
sopperiamo  solo  per  il  possibile».  Un  gruppo
di  studenti  spagnoli  dell'  Erasmus  esamina  l'
orto e ci informa che dalle loro parti pomodoro
si  dice  «tomate»,  mentre  Osman  che  viene
dalla  Turchia  pronuncia  un  suono  che  fa
«domates».  Ci  sono anche ragazzini  rumeni  e
polacchi:  «rosie»  intonano  i  primi,  «pomidor»
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esclama  Agnieszka,  che  ha  dodici  anni,  la
carnagione  di  un  bianco  che  abbaglia  e  i
capelli  lunghi  che  dorano  le  spalle.  Concetta
Santochirico,  dirigente  scolastica  dell'  Istituto
comprensivo  Quezzi,  è  corsa  qui  per  dare  un
caloroso  benvenuto  agli  ospiti  stranieri.
Venticinque  in  totale,  accompagnati  dai  loro
insegnanti,  si  fermeranno  una  settimana
visitando  musei,  monumenti,  le  meraviglie
sbocciate  a  Euroflora  e  l'  Acquario:  «Le
assonanze  tra  le  diverse  lingue  dimostrano
che  l'  Europa  è  un  unico  grande  paese,  dove
dobbiamo  insegnare  la  pace,  il  rispetto  e  l'
inclusione.  Che  onore  avere  tra  noi  questi
giovani, poi i nostri andranno al Parlamento di
Strasburgo  e  al  campo  di  concentramento
nazista  di  Natzweiler-Struthof.  Ho  però  un
mugugno in  gola  che  affido al  suo  giornale:  il
mese  scorso  abbiamo  accolto,  spalancando  il
cuore,  una  ventina  di  studenti  ucraini,  dove
sono  finiti  i  mediatori  culturali  promessi?
Come  facciamo  a  svolgere  il  nostro  lavoro?».
Le  prof  intorno  annuiscono.  la  parrocchia  con
la  prua  La  parrocchia  Mater  Ecclesiae,  in
piazzetta Marco Ubertis, sembra una nave con
la  prua  puntata  verso  il  mare  aperto,  oggi
luccicante  di  sole  e  barbagli.  Sul  sagrato,
accanto  alla  Madonna  con  il  rosario  tra  le
mani,  torreggia  una  croce  la  cui  forma
azzarda  un  ripetitore  della  telefonia.  Sotto  il
loggiato  di  via  Elio  Modigliani  si  raccoglie  un
manipolo  di  negozi,  che  servono  i  duemila  e
duecento  abitanti  di  questo  nastro  di
calcestruzzo detto Biscione: il bar e latteria, il
tabaccaio  &  cartoleria  di  Cinzia  Gabrielli,  l'
alimentari  dove  si  trova  un  po'  di  tutto,  la
pizzeria  Torretta  e  la  farmacia  del  dottor
Alessandro Spina: «Sono qui da dieci anni e ho
visto  rinascere  il  quartiere.  Ha  una  fortissima
personalità,  che  adoro.  Sono  aumentati  i
giovani  che  ormai  rappresentano  il  sessanta
per  cento  della  mia  clientela  e  poi  sa  una

cosa?  Posso  dimenticare  la  farmacia  con  la
porta  aperta  che  nessuno  viene  a  rubare.
Siamo  presidio  sociale  e  luogo  d'  ascolto
rispettato  da  tutti.  Durante  l'  emergenza,  e
ancora  adesso,  siamo  stati  punto  di
vaccinazione  territoriale  e  assicuriamo  l'
assistenza  a  domicilio.  Cosa  domanderei  al
prossimo sindaco?  Secondo me servirebbe un
ufficio postale con il bancomat e ho un sogno:
abbiamo  due  ottimi  medici  di  base,  ma  se
disponessimo  pure  di  un  poliambulatorio».  Le
impalcature  e  i  ponteggi  del  centodieci  per
cento ingabbiano il  Biscione lungo tutto il  suo
sinuoso  prospetto.  La  costruzione  argina  e
corona  la  metropoli  sottostante.  Dentro  i  tubi
gialli  scrosciano  le  macerie  che  vengono
portate  via  da  un  andirivieni  di  camion.  Sui
visi  stanchi  degli  operai  si  riflette  ogni
sfumatura  di  pelle  della  società  multietnica.
La  colonna  sonora  del  cantiere  intervalla  il
martellare pneumatico al singhiozzo sincopato
dei  compressori.  Nei  rari  attimi  di  silenzio  si
sente  l'  abbaio  dei  cani  dal  profondo  della
campagna.  Un  cartello  sul  ciglio  della  strada
suona  surreale:  «Attenzione  attraversamento
cavalli  e  capre».  Su  quasi  quattrocento
appartamenti  solo  una  cinquantina  sono
affittati  da  Arte  a  canone  agevolato,  gli  altri
sono  stati  acquistati  in  gran  parte  da  giovani
coppie che guardano al futuro con ambizione.
Sulla  scia  dei  vari  bonus  governativi  i
proprietari  hanno  deciso  di  rimettere  in  sesto
il  complesso  di  edilizia  popolare  architettato
negli  anni  Sessanta  dall'  estro  di  Luigi  Carlo
Daneri.  Sarà  adeguato  sotto  il  profilo  della
sicurezza sismica, dell' efficienza energetica e
delle  dotazioni  antincendio.  Verranno  inoltre
rimosse  le  barriere  che  ostacolano  i  disabili.
Nel  campetto  da  calcio  a  cinque  dell'
associazione  Città  Giardino,  appena  rifatto  in
erba  sintetica,  sgambettano  ragazzi  che
apprendono  l'  arte  del  pallone  «socializzando
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e senza  inseguire  la  cultura  del  successo».  Si
paga una quota, ma chi non può viene accolto
lo  stesso.  Gli  iscritti  sono  centoventi.  La
squadra  femminile  ha  conquistato  la
promozione  in  A2,  risultato  di  successo.
Francesca Venticinque ci  saluta:  «Noi  genitori
della  Borsi  organizziamo  le  attività  di  pre-
scuola e doposcuola a nostre spese, con corsi
di  teatro,  pallavolo  e  altro.  Senza  girarci
intorno,  chiedo a chi  siederà a Tursi  un po'  di
contributi, questa scuola diventerà un modello
anche  per  i  quartieri  alti.  Siamo  pieni  di
energia  e  pronti  a  tutto  per  amore  del
Biscione».  Massimo  Ferrante  è  il  presidente
del  popoloso  Municipio  III  della  Bassa
Valbisagno,  che  racchiude  Marassi,  San
Fruttuoso  e  Quezzi:  «L'  importante  è  che  non
vogliano  diradare,  i  servizi  come  mi  spiffera
un  uccellino:  le  linee  collinari  dei  bus  vanno
tenute  e  anzi  potenziate,  inoltre  non  bisogna
sopprimere  asili  e  scuole  in  base  a  parametri
numerici, servono deroghe perché sono centri
sociali  e  d'  aggregazione.  Cosa  desidero?  Più
potere  e  finanziamenti  ai  municipi.  Ci  si
occupa  di  opere  faranoiche  (neologismo  che
sta  tra  paranoiche  e  faraoniche,  ndr)  ma  alla
manutenzione ordinaria chi ci bada? Puntiamo
sul recupero delle periferie che sono fabbriche
di  futuro».  In  piazza  Giovanni  Martinez
sfreccia  un  monopattino  elettrico  davanti  alla
giostra,  sfiorando  una  signora  che  incespica
facendo  un  passo  indietro.  Ferrante  gli  urla
dietro l'  irripetibile.  Stacca da una panchina l'
adesivo che ritrae Mario Draghi con i canini da
vampiro  e  sbraita  al  cellulare,  quando  scopre
che manca un sigillo alla teca del defibrillatore
pubblico:  «Uno è qui,  l'  altro  in  piazza Galileo
Ferraris  e  un  terzo  in  largo  Augusto  Merlo.
Possono  salvare  delle  vite...  Li  abbiamo
comprati risparmiando sui gettoni di presenza
non  percepiti  dai  consiglieri  municipali.
Ciascun  defibrillatore  è  costato  duemila  e

passa euro». In questa piazza alberata, fucina
di  geni,  delinquenti  e  istrioni,  è  cresciuto
Beppe Grillo che abitava in via Filippo Casoni.
Suo  dirimpettaio  era  il  serial  killer  Donato
Bilancia  che  al  tempo,  non  avendone
compresa  la  feroce  natura,  la  compagnia
chiamava  Belinetta.  Intorno  al  bar  Cucciolo
gravitavano  anche  Vittorio  De  Scalzi,  che
fonderà la band dei New Trolls, e i cabarettisti
Roby Carletta e Orlando Portento. Qualcuno si
ricorda  che  Grillo  allora  era  un  ragazzo
tondeggiante  e  soprannominato  «Giuse».  l'
inno alla globalizzazione Nel  mercato di  corso
Sardegna,  ancora  in  allestimento  e  cosparso
di  scatoloni,  incrociamo  l'  ex  procuratore
capo,  Francesco  Cozzi  che,  godendosi  la
pensione,  va  a  spasso  chiacchierando  con  un
amico.  Cogliamo  un  mozzicone  di  frase:  «di
tanti  magistrati  non  ne  vedo  uno,  perché?».
Indugia  davanti  alla  vetrina  della  Mondadori
dove  è  esposto,  accanto  a  «Stalingrado»  di
Vasilij  Grossman,  l'  ultimo  saggio  di  Gianluigi
Nuzzi  «I  predatori  (tra  noi):  sulla  deriva
barbarica  degli  italiani».  Sbuffa,  scrolla  le
spalle  e  prosegue la  sua  passeggiata,  mentre
un giardiniere zappetta l' aiuola di un solitario
alberello.  I  ristoranti  che  si  affacciano  sulla
corte  sono  un  inno  alla  globalizzazione:
Sushiko,  Old  wild  west,  Billy  tacos,  Pokeria  e
Burger  eccetera...  Per  trovare  un  locale
indigeno  ci  spingiamo  fino  a  Borgo  Incrociati,
alle  spalle  di  Brignole,  dove le  facciate  rosse,
gialle  e  verdi  si  innalzano  verso  il  cielo  di  un
azzurro  imbarazzante.  Il  lastricato  della
pavimentazione  da  poco  rinnovato  invoglia  a
camminare.  Lungo  la  strada  negozi  di
antiquariato  che,  talvolta,  assomigliano  a
robivecchi  e  rigattieri.  Si  racconta  che  negli
anni  Sessanta,  la  domenica  dopo  le  partite,  i
calciatori  di  Genoa  e  Samp  si  fermassero  qui
per  discutere  con  i  tifosi.  Fu  allora  che
Marcello  Lippi,  ai  tempi  libero  blucerchiato,
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conobbe  sua  moglie,  che  vendeva  acciughe
nella  pescheria  di  famiglia.  Alessandro  Oberti
è  proprietario  della  storica  trattoria  Colombo,
dove con dieci euro si mangia primo, secondo
e  l'  acqua  ci  sta  dentro:  «Cosa  vorrei  dal
nuovo  sindaco?  Intanto  che  venga  al  borgo
perché quello attuale da queste parti non si è
mai  visto.  I  politici  sfilano  solo  prima  delle
elezioni  o  per  una  pacca  sulla  spalla  dopo  le
alluvioni,  per  me  l'  ultimo  sindaco  degno  di
questo  nome  è  stato  Fulvio  Cerofolini.  Siamo
un  incantevole  budello  storico  a  due  passi
dalla  stazione:  ebbene,  possibile  che  non  ci
siano indicazioni turistiche per dare visibilità a
Borgo  Incrociati?».  serrande  chiuse  in  viale
bracelli  Sotto  i  portici  di  viale  Virginia
Centurione  Bracelli  un'  infilata  di  ventidue
serrande  abbassate  e  gravate  da  gore  di
ruggine. Sono rimasti in vita il tabaccaio, il bar
Cevasco e l' associazione cinofila Cave Canem
che insegna ai cuccioli il galateo. Sulla porta è
scritta una battuta del film Io e Marley: «A un
cane  non  importa  se  sei  ricco  o  povero,

brillante o imbranato, se gli dai il tuo cuore lui
ti  darà  il  suo».  Un  paio  di  tornanti  sopra  l'
edera si  arrampica sui pluviali  dello scatolone
sgarrupato  che  fu  sede  della  Croce  verde,
incorniciando i vetri sfondati dalle pietrate. Le
erbacce coprono il tetto. L' insieme rammenta
le  rovine  di  un  tempio  azteco  nella  giungla.
Una  discarica  di  mobili  sberciati  ostruisce  l'
entrata. Nel maggio dello scorso anno un post
del  Comune  annunciava  la  demolizione  della
catapecchia  e  la  costruzione  di  un  moderno
«centro polifunzionale a misura di bimbo». Da
allora silenzio. Il giardinetto è sprangato da un
lucchetto,  quello  sì  nuovo  e  scintillante.  La
carcassa  di  una  bicicletta,  a  rotelle  e  senza
sedile,  agonizza  sotto  la  panchina.  C'  è
qualcosa  di  tragicamente  ironico  nel
manifesto,  affisso  sul  muro,  che  promuove  la
mostra  di  Claude  Monet  al  Ducale,  con  una
massima  del  maestro  delle  ninfee:  «Il  mio
giardino  è  l'  opera  d'  arte  più  bella  che  io
abbia creato». - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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camogli

Balneazione, revocato il divieto a ponente

R. GAL.

Camogli Revocato ieri il divieto di balneazione
scattato  venerdì  nella  zona  del  Rivo  Giorgio,
nel tratto della spiaggia di Ponente. Il sindaco
Francesco Olivari  aveva firmato un'  ordinanza
con  il  provvedimento  in  seguito  all'  esito
sfavorevole  del  campionamento  dell'  Arpal
relativo  a  un  punto  di  prelievo  in
corrispondenza del  Rivo  Giorgio.  In  attesa  del
risultato  delle  nuove  analisi  eseguite  dall'
Arpal  l'  amministrazione aveva chiesto a Iren,
che  gestisce  gli  impianti  di  trattamento  delle
reti  nere  e  della  tubazione  a  mare,  «di

procedere  a  tempestive  e  puntuali  ulteriori
verifiche  su  eventuali  anomalie  di
funzionamento».  Nello  scorso  fine  settimana,
con  la  ricorrenza  del  1°  Maggio,  il  tempo
soleggiato  fino  a  domenica  e  l'  afflusso  di
turisti,  il  tratto  di  spiaggia  interessato  dal
divieto  era  stato  chiuso  e  delimitato  con  il
nastro  di  plastica  bianco  e  rosso.  Un  cartello
riportava  la  scritta  con  il  divieto.  Gli  ultimi
campionamenti eseguiti dall' Arpal hanno dato
esito  favorevole  e,  quindi,  il  divieto  di
balneazione  nella  spiaggia  di  Ponente  è  stato
revocato.- R. Gal.

7



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

05/05/2022

 
Argomento: Si parla di noi

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.
Pagina 7

https://pdf.extrapola.com/asterV/1040408.pdf

8



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

Il bilancio del sindaco

'Euroflora, persi visitatori per il meteo, ma resta un
successo'

Per arrivare ai 240 mila previsti a fine kermesse sconti e promozioni e probabile offerta
last minute

Prima gli  sconti  in  prevendita  per  clienti  Amt,
feste del papà, spostamenti  in treno e in bus,
fino a ieri le promozioni per gli under 30, negli
ultimi  giorni  di  manifestazione  -  è  l'
anticipazione che arriva da Palazzo Tursi - « in
arrivo  una  possibile  sorpresa  per  fare  un
regalo  a  tutti  i  genovesi  »  ,  una  sorta  di
offerta  last  minute  dedicata  alla  città.  Va
ancora al  trotto,  l'  edizione 2022 di  Euroflora,
a  quattro  giorni  dalla  chiusura.  Questo,
almeno,  parrebbero  dire  i  numeri  del
botteghino,  e  soprattutto  le  tante  promozioni
pensate  dagli  organizzatori  per  attirare  nuovi
visitatori.  Ad  ammetterlo  è  lo  stesso  sindaco
Marco  Bucci,  che  ieri  ha  confermato  l'
andamento  lento  degli  ingressi  al  grande
evento  in  corso  a  Nervi.  «A  causa  del
maltempo  abbiamo  perso  circa  30,  40mila
visitatori  rispetto  ai  piani  previsti,  non  siamo
ancora  al  punto  di  pareggio  ma  ci  siamo
quasi,  e  contiamo  molto  sulla  volata  finale  di
questo  weekend  per  far  correre  la  vendita
negli  ultimi  giorni  di  apertura».  A  prescindere
da  quale  sarà  l'  ultima  ondata  di  promozioni,
quello che è chiaro però è che il buon risultato
dell' edizione del 2018, che secondo i dati del
Comune  (anche  grazie  all'  intervento  delle
partecipate comunali nell' acquisto di biglietti)
fece  registrare  «250mila  euro  di  utile  »,  al
momento  pare  molto  difficile,  se  non
impossibile,  da  replicare.  Fino  ad  oggi  sono
stati  staccati  170mila  biglietti  e  il  punto  di

pareggio  è  a  240mila,  è  il  quadro  aggiornato
che  viene  dato  in  Comune.  «Quest'  anno
probabilmente  non  faremo  utile,  anche  se  è
presto per dirlo», conferma ancora Bucci. Che
tiene a precisare: « Comunque vada, però, sia
chiaro,  sarà  un  successo».  Sia  in  termini
economici,  se è vero che «a livello finanziario
la  manifestazione  rimarrà  pienamente
sostenibile » ,  -  assicura il  sindaco -  anche se
rimane  da  capire  quanto  potrà  pesare  sul
bilancio  della  società  Porto  Antico  un
eventuale  segno  meno  nel  bilancio  della
manifestazione.  Sia  (e  soprattutto)  in  termini
di  "  immagine",  visto  che  «  anche  in  caso  di
disavanzo  nel  bilancio  ne  varrà  comunque  la
pena,  la  cosa  importante  era  recuperare  un
marchio  di  grande  importanza  per  la  città
dopo  tempi  difficilissimi»,  conferma  Rino
Surace,  il  direttore  della  kermesse.  Costo
totale dell'  evento 5 milioni e mezzo, solo per
il  20  per  cento  coperto  dal  contributo  degli
sponsor,  «  ogni  euro  che entrerà  in  più,  dopo
aver  coperto  i  costi  fissi,  sarà  comunque  un'
entrata  in  più  -  è  la  versione  di  Bucci  -  E
soprattutto  Euroflora  rimarrà  comunque  il  più
grande  evento  italiano  della  ripartenza  post
emergenza sanitaria: il Salone del mobile, che
a  Milano  è  la  manifestazione  più  attesa  dell'
anno, ha fatto 60mila visitatori.  Noi siamo già
ben  oltre».  -  matteo  macor  © RIPRODUZIONE
RISERVATA  k  Bene  ma  non  benissimo  Il
maltempo ha frenato parzialmente l' afflusso a
Euroflora.
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Card.Bagnasco a Euroflora, fiori suggeriscono messaggio
dolcezza

Cardinale alla floralie,ne abbiamo bisogno per
convivere in pace
(ANSA)  -  GENOVA,  03  MAG  -  L'Arcivescovo
Emerito  di  Genova,  Cardinale  Angelo
Bagnasco,  ha  visitato  questa  mattina  la  XII
edizione di Euroflora in corso ai Parchi di Nervi
fino  a  domenica  8  agosto.  Il  cardinale  è
arrivato  alle  9  e,  accompagnato  dal  direttore
di  Euroflora  Rino  Surace,  ha  passeggiato  tra
gli  straordinari  giardini  in  mostra
apprezzandone  la  bellezza  e  la  cura  con  la
quale sono stati realizzati. Poi si è intrattenuto
con  alcuni  operatori  e  con  gli  allestitori
presenti  nelle  proprie  aree  e  ha  accolto  le
numerose persone che hanno avuto il  piacere
di  salutarlo  e  che  gremivano  anche  oggi  i
Parchi.
    Giorgio Costa, responsabile Verde di Aster,
lo  ha  ringraziato  della  visita  e  ha  messo  in
risalto  lo  speciale  contributo  di  agronomi  e
giardinieri  di  Aster  e  dei  circa  400  ragazzi

dell'Istituto  Marsano.  "Da  questa  splendida
manifestazione  -  ha  detto  Bagnasco  -  arriva
un messaggio di bellezza e di dolcezza.
    Sono questi i sentimenti suggeriti dai colori
di  questi  fiori  e  che  alcuni  considerano
evanescenti  e  per  anime  deboli,  ma  che
invece  sono  una  caratteristica  delle  persone
intelligenti  e  forti.  Dobbiamo  lasciarci  parlare
dalla  bellezza  e  dalla  dolcezza,  soprattutto  in
questo  momento  storico,  perché  permettono
di  superare  le  difficoltà  e  di  convivere  in
pace".  Il  Cardinale  ha  detto  di  essere  stato
molto colpito non soltanto dall'esposizione dei
fiori  e  delle  piante,  ma anche dall'ambiente e
dal  contesto  in  cui  sono  inseriti.  Ha
particolarmente  apprezzato  gli  allestimenti
realizzati  dalla  Puglia  e  dalla  Sardegna,  oltre
che  l'area  di  Murcia  e  il  dialogo  tra  arte  e
natura nei Musei ospitati nei Parchi. "Genova -
ha  concluso  -  ha  bisogno  di  eventi  di  questo
tipo: la città se lo merita". (ANSA).
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100 mila tonnellate terreno per chiudere discarica Scarpino

Gara  Ue  da  1,6  mln,  indicazioni  anti-ingorghi
per Tir a Borzoli
(ANSA)  -  GENOVA,  04  MAG  -  Centomila
tonnellate  di  terreno colturale  per  realizzare  i
lavori  di  chiusura  della  discarica  di  rifiuti  a
Monte  Scarpino  a  Genova.  È  l'oggetto  della
gara europea aperta dal Comune per conto di
Amiu. Si tratta di interventi di capping, ovvero
la  realizzazione  dello  strato  superficiale  della
copertura finale della discarica.
    Stimando un prezzo unitario di 16,28 euro a
tonnellata,  il  bando  corrisponde  a  un  importo
complessivo a base di gara di 1 milione e 628

mila  euro.  Il  tempo  utile  per  ultimare  la
fornitura  è  di  due  anni  prorogabili  di  180
giorni.
    Nel  capitolato,  Amiu  sottolinea  che  la

fornitura  si  deve  svolgere  con  "il  minimo
impatto ambientale possibile".
    In  relazione  alle  problematiche  di  viabilità
per il passaggio dei Tir, Amiu "consiglia di non
utilizzare automezzi con rimorchi di lunghezza
uguale o superiore a 12,50 metri  sprovvisti  di
ultimo  asse  sterzante  per  percorrere  via
Militare di Borzoli". (ANSA).
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Card.Bagnasco a Euroflora, fiori suggeriscono messaggio
dolcezza

Cardinale alla floralie,ne abbiamo bisogno per
convivere in pace (ANSA) - GENOVA, 03 MAG -
L'Arcivescovo  Emerito  di  Genova,  Cardinale
Angelo  Bagnasco,  ha  visitato  questa  mattina
la XII edizione di Euroflora in corso ai Parchi di
Nervi  fino a domenica 8 agosto.  Il  cardinale è
arrivato  alle  9  e,  accompagnato  dal  direttore
di  Euroflora  Rino  Surace,  ha  passeggiato  tra
gli  straordinari  giardini  in  mostra
apprezzandone  la  bellezza  e  la  cura  con  la
quale sono stati realizzati. Poi si è intrattenuto
con  alcuni  operatori  e  con  gli  allestitori
presenti  nelle  proprie  aree  e  ha  accolto  le
numerose persone che hanno avuto il  piacere
di  salutarlo  e  che  gremivano  anche  oggi  i
Parchi.
    Giorgio Costa, responsabile Verde di Aster,
lo  ha  ringraziato  della  visita  e  ha  messo  in
risalto  lo  speciale  contributo  di  agronomi  e
giardinieri  di  Aster  e  dei  circa  400  ragazzi
dell'Istituto  Marsano.  "Da  questa  splendida

manifestazione  -  ha  detto  Bagnasco  -  arriva
un messaggio di bellezza e di dolcezza.
    Sono questi i sentimenti suggeriti dai colori
di  questi  fiori  e  che  alcuni  considerano
evanescenti  e  per  anime  deboli,  ma  che
invece  sono  una  caratteristica  delle  persone
intelligenti  e  forti.  Dobbiamo  lasciarci  parlare
dalla  bellezza  e  dalla  dolcezza,  soprattutto  in
questo  momento  storico,  perché  permettono
di  superare  le  difficoltà  e  di  convivere  in
pace".  Il  Cardinale  ha  detto  di  essere  stato
molto colpito non soltanto dall'esposizione dei
fiori  e  delle  piante,  ma anche dall'ambiente e
dal  contesto  in  cui  sono  inseriti.  Ha
particolarmente  apprezzato  gli  allestimenti
realizzati  dalla  Puglia  e  dalla  Sardegna,  oltre
che  l'area  di  Murcia  e  il  dialogo  tra  arte  e
natura nei Musei ospitati nei Parchi. "Genova -
ha  concluso  -  ha  bisogno  di  eventi  di  questo
tipo: la città se lo merita". (ANSA).
   

15



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

04/05/2022 ilsecoloxix.it
 

Argomento: Si parla di noi

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2022/05/04/news/scarpino-gara-ue-da-1-6-milioni-di-euro-per-coprire-la-discarica-con-100-mila-tonnellate-di-terra-1.41418312

16



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

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2022/05/04/news/scarpino-gara-ue-da-1-6-milioni-di-euro-per-coprire-la-discarica-con-100-mila-tonnellate-di-terra-1.41418312

Scarpino, gara Ue da 1,6 milioni di euro per coprire la
discarica con 100 mila tonnellate di terra

Indicazioni anti-ingorghi per Tir a Borzoli
Genova  -  Centomila  tonnellate  di  terreno
colturale  per  realizzare  i  lavori  di  chiusura
della  discarica  di  rifiuti  a  Monte  Scarpino  a
Genova. È l'oggetto della gara europea aperta
dal  Comune  per  conto  di  Amiu.  Si  tratta  di
interventi  di  capping,  ovvero  la  realizzazione
dello  strato  superficiale  della  copertura  finale
della discarica.
Stimando  un  prezzo  unitario  di  16,28  euro  a
tonnellata,  il  bando  corrisponde  a  un  importo
complessivo a base di gara di 1 milione e 628
mila euro.
Il tempo utile per ultimare la fornitura è di due
anni  prorogabili  di  180  giorni.  Nel  capitolato,

Amiu  sottolinea  che  la  fornitura  si  deve
svolgere  con  "il  minimo  impatto  ambientale
possibile".
In relazione alle problematiche di viabilità per
il  passaggio  dei  Tir,  Amiu  "consiglia  di  non
utilizzare automezzi con rimorchi di lunghezza
uguale o superiore a 12,50 metri  sprovvisti  di
ultimo  asse  sterzante  per  percorrere  via
Militare di Borzoli".
Articoli rimanenti
Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito
1€/mese  per  3  mesi,  poi  3,99€/mese  per  3
mesi
Sei già abbonato? Accedi
Sblocca  l’accesso  illimitato  a  tutti  i  contenuti
del sito
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Sciopero generale contro la guerra, possibili disagi in molti
settori

Alla  protesta  hanno  già  aderito  numerose
sigle  sindacali  e  non.  Si  attende  dunque  un
'venerdì nero', soprattutto per i trasporti
Per  la  giornata  di  venerdì  20  maggio  è  stato
indetto  uno  sciopero  generale  nazionale  di
tutti  i  settori  pubblici  e  privati,  sostenuto  da
numerose sigle sindacali.  Il  settore ferroviario
si  fermerà  dalle  21  del  19  fino  alle  21  del  20
maggio,  mentre  per  il  trasporto  pubblico
locale  lo  sciopero  è  di  24  ore  "con  modalità
territoriali".  Nei  prossimi  giorni  Amt  renderà
noti orari e modalità.
Si  ferma  anche  il  trasporto  marittimo,  le
autostrade,  il  settore  aereo.  "Uniti  contro  la
guerra,  contro  l'economia  di  guerra  e  il
governo della guerra. No all'invio delle armi in
Ucraina, contro l'aumento delle spese militari,
per  l'aumento  delle  spese  sociali  e  dei  salari,
per il  ripristino della scala mobile, reddito per
tutti  e  tutte  uniti  contro  la  guerra",  spiegano
gli organizzatori.
Hanno già aderito:
CUB  Confederazione  Unitaria  di  Base,  SGB
Sindacato  Generale  di  Base,  USI  CIT  Unione
Sindacale  Italiana  CIT,  COBAS  Sardegna,

UNICOBAS,  ADL  -  Associazione  a  Difesa  dei
Lavoratori  -  Varese,  SI  COBAS,  SLS  Sindacato
Lavoro  e  Società,  CLA  -  Coordinamento
Lavoratori  Autoconvocati,  CONUP  -
Cordinamento  nazionale  unitario  pensionati,
Unione  Inquilini  nazionale,  Associazione
Augusto  Castrucci  -  le  lotte  dei  pensionati,
COBAS  Pubblico  Impiego  -  Lombardia,
Movimento di Lotta - Disoccupati 7 Novembre,
LOC  –  Disarmisti  esigenti,  Assemblea
Antimilitarista,  PEACELINK,  Coordinamento
Livornese  per  il  ritiro  delle  missioni  militari
italiane  all'estero,  Associazione  ABBASSO  la
GUERRA,  Associazione  Obbiettori  di
Coscienza,  Giornale  ODISSEA  e  tutti  i  suoi
collaboratori,  NO  Muos,  Rifondazione
Comunista,  Potere  al  Popolo,  Partito
Comunista  dei  Lavoratori  -  PCL,  Sinistra  Unita
per  Bologna,  Partito  Umanista,  Fronte
Militante  per  la  ricostruzione  del  Partito
Comunista,  Padova  di  tutti,  FAI  Federazione
Anarchica italiana, C.S.I.  Confederazione delle
Sinistre  Italiane,  PCI  Partito  Comunista
Italiano,  FGC  Fronte  della  Gioventù
Comunista,  Laboratorio  Politico  Iskra,  Partito
CARC.
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Lezione di educazione civica in spiaggia: gli studenti
ripuliscono Vernazzola

Coinvolte  due  classi  terze  della  scuola
secondaria  di  primo  grado  'Boccanegra'  con
l'associazione 'Zena Netta'
Imparare l'educazione civica prendendosi cura
della  propria  città.  Questo  lo  spirito  che  ha
mosso  alcuni  docenti  della  scuola  secondaria
di  primo  grado  'Boccanegra'  dell’istituto
comprensivo  San  Martino  Borgoratti  che,
grazie  alla  collaborazione  con  l'associazioone
'Zena Netta' hanno portato gli studenti di due
classi  di  terza  media,  ragazzi  tra  i  13  e  i  14
anni, a pulire la spiaggia di Vernazzola. 
Muniti  di  guanti  da  giardinaggio,  sacchetti  di
plastica  e  pettorina,  fornita  dall'associazione,
hanno  cominciato  a  raccogliere  rifiuti  più  o
meno  grandi  e  a  classificarli.  Con  grande
entusiasmo,  partecipazione  e  determinazione
gli  alunni hanno cominciato a darsi  da fare e 
soprattutto,  a  raccolta  terminata,  si  sono  resi
conto  di  quanti  rifiuti  siano   presenti  su  una
spiaggia  che  a  colpo  d'occhio  può  sembrare
anche  pulita.  In  una  sola  ora  sono  stati
raccolti  più  di  quattro  sacchi  di  rifiuti,
principalmente  plastica,  filtri  di  sigarette  eù
lattine,  ma  non  sono  mancati  anche  rifiuti
ingombranti  e  pericolosi.  La  pulizia  è  stata
effettuata lo scorso venerdì 29 aprile. 
Vernazzola,  studenti  della  scuola  Boccanegra

ripuliscono la spiaggia. Foto
L’iniziativa  è  nata  dopo  il  contatto  tra  alcuni
docenti  della  scuola  e  l’associazione  Zena
Netta,  segnalata  dal  sito  del  Comune  di
Genova  nell’ambito  del  progetto  'Educazione
Civica  &  Scuole:  attività  per  il  bene  comune'.
L’associazione  (www.zenanetta.it)  è
un'organizzazione  di  tutela  ambientale,  nata
da  un'iniziativa  spontanea  di  cittadini,  che  si
prefigge  di  avviare  un  circuito  virtuoso
stimolando  i  cittadini  a  raccogliere  i  rifiuti
sparsi,  rispettare  la  differenziata,  rispettare  i
luoghi  di  raccolta,  reagire  contro  le  cattive
abitudini,  denunziare  le  discariche  abusive,
tutto in collaborazione anche con Amiu. 
"Una  bella  iniziativa  -  racconta  a  Genova
Today  Sabina  Nasti,  una  delle  docenti  che  si
sono  occupate  dell'organizzazione  -  che  può
essere replicata anche in altre scuole e in altri
luoghi  della  città  per  sensibilizzare  i  ragazzi
all'educazione  civica  e  alla  pulizia.
Cercheremo  di  ripetere  l'iniziativa  anche  il
prossimo  anno  scolastico,  magari  portando  i
ragazzi  a  pulire  i  luoghi  pubblici  che
frequentano  quotidianamente.  Il  motto
dell'associazione  è  'Zena  Netta,  basta  la
volontà  e  una  paletta'  e  i  ragazzi  alla  fine
della  raccolta  lo  hanno  urlato  tutti  insieme  in
spiaggia, è stato molto bello".
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Emoving Days, l'evento sulla mobilità elettrica e sostenibile
al Porto Antico

Due  intensi  giorni  di  evento,  oltre  50  marchi
partner,  più  di  4000  test  ride  dei  mezzi
esposti  e  40  ospititra  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).
L'appuntamento a Genova
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
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.
Un nuovo modo di vivere la città
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
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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.
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Escursione sulle rotte dei cetacei con CrocierAcquario

Realizzata  in  collaborazione  con  WhaleWatch
Genova  Golfo  Paradiso  Snc,  è  prevista  ogni
domenica  dal  Porto  Antico  a  Calata
Mandraccio alle 13
Genova. Con la primavera si riparte a bordo di
CrocierAcquario. Pensata per unire l’emozione
della  visita  all’Acquario  di  Genova  con
l’esperienza  di  whale-watching  in  mare
aperto,  CrocierAcquario  prevede
un’escursione  in  battello  per  seguire  le  rotte
dei  mammiferi  marini  nel  cuore  del  Santuario
Pelagos.
Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i
segreti  degli  animali  avvistati  ed  illustra  il
codice  di  comportamento  corretto  per
osservare senza disturbare.
La  partenza  di  CrocierAcquario,  realizzata  in
collaborazione  con  WhaleWatch  Genova Golfo
Paradiso  Snc,  è  prevista  ogni  domenica  dal
Porto  Antico  –  Calata  Mandraccio  alle  ore  13
(condizioni  meteo  permettendo);  l’uscita  ha
una durata di circa 4 ore.
A  giugno,  l’escursione  partirà  anche  il
mercoledì  ed  è  prevista  una  speciale  uscita  il
24  giugno,  in  occasione  della  festa  patronale
di San Giovanni Battista.
Nei  mesi  di  luglio,  agosto,  settembre  le
partenze  saranno  tre:  mercoledì,  venerdì  e
domenica.
CrocierAcquario unisce l’uscita in mare aperto
alla  visita  all’Acquario.  Lungo  il  percorso

espositivo  si  scoprono  la  biologia  dei  tursiopi
attraverso  l’osservazione  diretta  e  si  possono
conoscere  le  attività  del  progetto  Delfini
Metropolitani,  una  ricerca  dell’Acquario,
promossa anche dalla  Fondazione Acquario  di
Genova  ONLUS,  che  dal  2001  studia  la
presenza  di  delfini  lungo  le  coste  del
Santuario Pelagos.
CrocierAcquario  (Acquario  di  Genova  +
escursione  in  battello  sulle  rotte  dei  Cetacei)
ha un costo  di  58 Euro per  gli  adulti,  38 Euro
per i  ragazzi  4/12 anni,  gratuito per i  bambini
0/3
https://www.c-way.it/biglietto/biglietto-crocier
acquario/
Si  può  approfittare  dell’escursione  di  whale-
watching  per  organizzare  un  soggiorno  a
Genova.  Il  pacchetto,  che  comprende  il
pernottamento  in  hotel,  l’escursione  in  mare
aperto  di  mezza  giornata  in  partenza  da
Genova,  l’ingresso  all’Acquario  di  Genova,  ha
un costo a partire da 104 a persona in camera
doppia.
https://www.c-way.it/pacchetto/sulle-rotte-dei-
delfini-whale-watching/
L’escursione in battello sulle rotte dei Cetacei
è  acquistabile  anche  singolarmente  ed  è
disponibile  per  gruppi  su  prenotazione.
https://www.c-way.it/biglietto/escursione-di-av
vistamento-delfini-whale-watching/
Per  informazioni  e  prenotazioni,  contattare  C-
Way, tel. 010/2345.666, info@c-way.it
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La fogna arriva in mare: sversamento a Pegli vicino a molo
Archetti

In  queste  ore  i  tecnici  di  Iren  sono  al  lavoro
per intercettare il flusso e intervenire
Genova. Acqua torbida e miasmi nauseabondi.
Questo  lo  spettacolo  che  da  alcuni  giorni
“accoglie”  i  pegliesi  che  decidono di  fare  una
passeggiata  sul  mare  a  causa  di  uno
sversamento  fognario  rilevato  presso  il  molo
Archetti.
Secondo quanto riportato da alcuni cittadini e
residenti,  che  hanno  segnalato  la  cosa  a
Genova24,  la  situazione si  sta  presentando in
questi  termini  da  diversi  giorni,  e  a  nulla  son
valse  le  numerose  segnalazioni  fatte  agli
organi  competenti.  Tra  queste  quelle  di

Massimo  Currò  consigliere  municipale  M5s,
che ha lanciato  l’allarme per  una criticità  che
potrebbe  costituire  un  serio  problema  per  la
stagione balneare.
Sul  posto  è  intervenuta  in  queste  ore  anche
Iren,  che  con  i  suoi  tecnici  sta  cercando  di
capire l’origine dello sversamento per provare
ad  intercettare  la  condotta,  evidentemente
guasta,  della  rete  delle  acque  nere  per  poi
intervenire.   Secondo  quanto  riferito  dalla
stessa  Iren  si  tratterà  però  di  un  intervento
piuttosto  lungo:  nel  frattempo  è  stata
installata una pompa che dovrebbe ridurre se
non fermare gli effetti del guasto.
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Euroflora: premiazioni in programma il 6 e l’8 maggio, sono
257 i concorsi

I  lavori  delle  giurie  si  sono  svolti  nella
mattinata del 22 aprile
Genova.  Sono  circa  100  i  giurati  che  hanno
avuto  il  compito  di  giudicare  le  migliori
partecipazioni  italiane  ed  estere  a  questa  XII
edizione di Euroflora.
Le  giurie,  composte  da  personalità  autorevoli
provenienti  da  diversi  ambiti  dell’universo
florovivaistico,  hanno  dovuto  scegliere  non
soltanto  gli  allestimenti  più  belli  –  come  è
ovvio  –  ma  anche  i  più  “resistenti”,  quelli  più
originali attraverso una serie di criteri stabiliti
come  è  tradizione  delle  grandi  floralies
internazionali.
Un’anticipazione  delle  premiazioni  è  prevista
venerdì  6  maggio  alle  ore  15  come
conclusione  del  convegno  “Le  professioni  del
paesaggio  per  la  transizione  ecologica  –
Riconoscimento  delle  competenze  per  la
qualità del progetto”: ad essere premiato sarà
il vincitore del Concorso Micropaesaggi.
La  premiazione  generale  dei  concorsi
dell’edizione  2022  di  Euroflora  è  in
programma  domenica  8  maggio,  giornata
conclusiva di Euroflora, alle ore 16 nel prato di
villa Gropallo.
Ben 257 sono i concorsi e di diverse tipologie.
I concorsi d’onore erano dedicati in particolare
ai  Paesi  esteri  e  alle  esposizioni  collettive  e
sono  state  giudicate  le  presentazioni
d’insieme.  Gli  estetici  hanno  premiato  la
bellezza,  l’originalità  e  l’artistica
presentazione delle  piante esposte.  I  concorsi
tecnici  si  sono  concentrati  sull’alta  qualità,  la
robustezza  e  le  novità  di  fioriture,  arbusti  e

alberi  in  esposizione.  Un  concorso  ad  hoc
valuterà poi – alla conclusione di Euroflora – le
presentazioni  meglio  conservate  per  tutta  la
durata della manifestazione.
Micropaesaggi  è  il  concorso  riservato  ai
progettisti, per il quale una giuria di esperti ha
selezionato  dieci  progetti,  cinque  under  30  e
cinque  over  30,  esempi  tangibili  e  innovativi
che  hanno  un  minimo  comune  denominatore,
l’impiego  di  strutture  lignee  regolari  da
utilizzare  per  la  realizzazione  di  soluzioni
creative  e  sostenibili  su  superfici  irregolari  di
60 metri quadrati. Una tradizione di Euroflora,
che  vuole  valorizzare  l’aspetto  paesaggistico
e la creatività nel realizzare spazi verdi.
I  lavori  delle  giurie  si  sono  svolti  nella
mattinata  del  22  aprile  e  per  regolamento  gli
spazi  erano  ancora  privi  delle  targhe  di
denominazione.  Presidente  delle  giurie
d’onore  di  Euroflora  è  Arturo  Croci,  uno  dei
massimi  esperti  internazionali  di
florovivaismo, presidente delle giurie tecniche
Ettore  Zauli,  agronomo,  già  direttore  del
servizio  Giardini  del  Comune  di  Genova,  già
professore universitario e da decenni figura di
riferimento della manifestazione.
La  scelta  dei  giurati  è  avvenuta  con  criteri  di
massima  trasparenza,  selezionando  i
componenti  tra  figure  di  alta  competenza  in
materia  botanica,  agronomica,  paesaggista,
compositiva  e  artistica.  Tra  loro  anche  il
segretario generale di Aiph Tim Briercliffe.
«Il  lavoro  delle  giurie  è  andato  molto  bene
perché  i  giurati  sono  stati  scelti  tra  persone
assolutamente  competenti  –  sottolinea  il
presidente delle Giurie tecniche Ettore Zauli –
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L’organizzazione  è  stata  ottima.  Direi  che  il
livello  della  manifestazione  è  notevole  così
come  le  piante  esposte.  Manca  qualche
esemplare  di  grandissime  dimensioni,  date  le
difficoltà  logistiche  per  i  trasporti  nei  parchi.
Parchi che comunque hanno già al loro interno
specie  di  questo  tipo  che  ben  si  armonizzano
con  una  manifestazione  come  quella  che
stiamo ospitando».
Ricordiamo  che  Aster  ha  organizzato  i
trasporti  tenendo conto  del  divieto  di  transito
all’interno  dei  parchi  per  i  mezzi  di  grandi
dimensioni.  Sono  state  create  infatti  tre  aree
di  smistamento  –  in  piazzale  Kennedy,  in  via
delle  Campanule  a  Quarto  alta  e  presso  il
parcheggio della stazione ferroviaria di Nervi –
che hanno permesso di trasportare materiali e
piante  con  mezzi  più  piccoli,  idonei  alla
circolazione nei parchi.
«I  lavori  della  giuria  sono  stati  molto
impegnativi  perché  abbiamo  dovuto  fare
valutazioni  approfondite  –  afferma  Roberto
Diolaiti,  presidente  nazionale  Associazione
Pubblici  Giardini che raggruppa circa 300 soci
appartenenti alle pubbliche amministrazioni di
tutta Italia  –.  Siamo rimasti  tutti  stupiti  per  la
qualità dei lavori, per la ricchezza dei fiori, per
la  grande  attenzione  al  verde.  Credo  che
queste  occasioni,  al  di  là  delle  valutazioni
delle  giurie,  siano  molto  importanti  perché
riavvicinano le persone al  verde, fanno capire
davvero  cosa  vuol  dire  fare  del  verde  di
qualità,  fanno  scoprire  specie  botaniche  che
non  tutti  conoscono.  Quindi  direi:  facciamo
Euroflora più di frequente».
«Sono  stato  chiamato  tra  i  100  giurati  di
Euroflora  e  arrivando  ho  scoperto  con
massimo piacere di essere stato inserito nella
giuria  che  doveva  giudicare  le  rose  –

sottolinea  Mauro  Piacentini,  responsabile  dei
Giardini del Quirinale – Sono infatti un esperto
rosaista  e  faccio  parte  anche  della  giuria
internazionale  “Premio  Roma”.  Il  tempo
inclemente  non  ha  fatto  sbocciare  in  modo
copioso le rose da giudicare, anche se ho visto
esemplari  molto  molto  belli.  Soprattutto  è
stato  giudicato  il  profumo,  una  componente
molto  importante.  Sotto  questo  aspetto  si  sta
tornando  all’antico,  ai  vecchi  profumi,  alle
rose  romantiche,  non  più  rose  fredde  e
algide»
“Euroflora per me è una delle più belle mostre
ed  è  veramente  piacevole  venire  qui  –  dice
Philippe  Lecoufle,  considerato  il  “re  delle
orchidee”  e  titolare  della  “Vacherot  &
Lecoufle”  che  coltiva  orchidee  da  tre
generazioni – Tra i  partecipanti  ai  concorsi  ho
trovato,  soprattutto  nelle  orchidee,  bellissime
realizzazioni.  Il  nostro  lavoro  di  giurati  è
durato  più  di  tre  ore,  ma  è  stato  un  tempo
davvero ben speso: il piacere di fare il giurato
in mezzo a queste bellezze è impagabile”.
“È  un  onore  e  un  piacere  essere  qui  a
Euroflora  –  commenta  Cristiana  Bertero,
manager  di  Flormart,  il  Salone  internazionale
florovivaismo,  verde  e  paesaggio  –  esprimo  i
miei  complimenti  all’organizzazione  perché,
occupandomi  di  eventi,  so  che  mettere
insieme  così  tante  ed  eterogenee
professionalità,  da  operatori  delle  pubbliche
amministrazioni  ad  architetti,  agronomi,
forestali e aziende, non è una cosa da poco. Il
lavoro  svolto  dalla  giuria  è  stato  molto
impegnativo  per  l’alta  qualità  delle
realizzazioni.  Ho  avuto  il  piacere  di  farlo
all’interno  dei  Parchi  di  Nervi,  un  posto
davvero straordinario”.
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Incidente in corso Europa, camion si ribalta

Incidente  in  corso  Europa  all’altezza  del
monastero  della  Consolazione  a  Genova
Quinto,  un  mezzo  pesante  è  entrato  in
contatto con un’auto con alla guida una donna
e  si  è  ribaltato.Sul  posto  un’ambulanza  della
Croce  Verde  di  Quinto  che  ha  soccorso

l’autista  e  lo  ha  portato  al  San
Martino.Un’autogrù  sta  provvedendo  a
rimettere  in  carreggiata  il  mezzo
pesante.Presenti  i  Vigili  del  fuoco,  la  Polizia
Locale  e  la  Polizia  stradale.  Sul  posto  anche  i
tecnici di Aster (Foto Luigi Moretti).
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Pallanuoto, nel week end la fase decisiva del campionato di
A1M

Terza fase,  quella decisiva,  del  campionato di
A1  maschile  numero  103  di  pallanuoto.
Venerdì 6 maggio si comincia a giocare per lo
scudetto,  sabato  7  per  la  permanenza  nella
massima  serie.  Scattano  le  semifinali  playoff
con  quattro  squadre  a  contendersi  il  tiloto  e
altrettante  a  sfidarsi  per  la  quinta  posizione.
Scende in campo anche Rai Sport che torna a
seguire  e  trasmettere  in  diretta  i  match
principali.  Venerdì  6  maggio  alle  18.30,  dalla
piscina  Mompiano  di  Brescia,  AN  Brescia  e
Pallanuoto Trieste sono attese in diretta tv su
Rai Sport +HD; la partita di sabato 14 maggio
alla Zanelli di Savona (gara2 di semifinale) tra
Rari  Nantes Savona e Pro Recco verrà ripresa
da  Rai  Sport  e  trasmessa  in  diretta  web  e
differita  tv  (fischio  d’inizio  alle  ore  18).   E’
prevista  la  diretta  alle  18.30  anche  per  una
delle  due  eventuali  terze  partite.  Semifinali
playoff  1/4  posto  Gara1  –  venerdì  6  maggio
18.00  Recco  (Punta  S.  Anna)  Pro  Recco-RN
Savona  Arbitri:  F.  Gomez  e  Nicolosi  18.30
Brescia  (Mompiano)  AN  Brescia-Pallanuoto
Trieste  diretta  Rai  Sport  +HD  Arbitri:  Paoletti
e  Frauenfelder  Gara2  –  sabato  14  maggio
16.30  Trieste  (Bianchi)  Pallanuoto  Trieste-AN
Brescia 18.00 Savona (Zanelli)  RN Savona-Pro
Recco  diretta  Rai  Sport  web  e  differita  Rai
Sport  +HD  Eventuale  gara3  –  mercoledì  18
maggio  18.00  Recco  (Punta  S.  Anna)  Pro
Recco-RN  Savona  20.00  Brescia  (Mompiano)

AN  Brescia-Pallanuoto  Trieste  Finali  il  21,  25
ed eventualmente 28 maggio al meglio delle 2
partite su 3 Semifinali playoff 5/8 posto – 6, 14
ed eventualmente 18 maggio al meglio delle 2
partite  su  3  Gara1  –  venerdì  6  maggio  15.00
Siracusa  (Caldarella)  CC  Ortigia-Iren  Genova
Quinto  Arbitri:  Calabrò  e  Guarracino  19.00
Palermo  (Olimpica)  Telimar-RN  Nuoto  Salerno
Arbitri:  D.  Bianco e Rovida Gara2 –  sabato 14
maggio  19.00  Salerno  (Vitale)  RN  Nuoto
Salerno-Telimar  20.30  Genova  (Albaro)  Iren
Genova  Quinto-CC  Ortigia  Eventuale  gara3  –
mercoledì  18  maggio  15.00  Siracusa
(Caldarella)  CC  Ortigia-Iren  Genova  Quinto
19.00  Palermo  (Olimpica)  Telimar-RN  Nuoto
Salerno  Finali  il  21,  25  ed  eventualmente  28
maggio  al  meglio  delle  2  partite  su  3  Finale
playout Gara1 – sabato 7 maggio 18.45 Milano
(Bocconi)  WP  Milano  Metanopoli-Roma  Nuoto
Arbitri: Pinato e Castagnola Gara2 – sabato 14
maggio  18.30  Ostia  (Frecciarossa)  Roma
Nuoto-Waterpolo  Milano  Eventuale  gara3  –
sabato  21  maggio  18.45  Milano  (Bocconi)  WP
Milano  Metanopoli-Roma  Nuoto  Le  classifiche
dei  round  scudetto  e  retrocessione  Round
scudetto  1.  Pro  Recco  57  2.  AN  Brescia  44  3.
Pallanuoto  Trieste  38  4.  RN  Savona  37  5.  CC
Ortigia  36  6.  Telimar  32  7.  RN  Nuoto  Salerno
18 L'articolo  Pallanuoto,  nel  week end la  fase
decisiva  del  campionato  di  A1M  proviene  da
Liguria Notizie.
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Barchile Campetto restaurato grazie al CIF. Domani
inaugurazione con Bucci

Barchile  Campetto.  Domani  alle  16  in  piazza
Campetto si terrà l’inaugurazione del restauro
e della riqualificazione del Barchile Campetto,
promosso  dal  Centro  italiano  femminile
comunale di Genova ODV, presieduto da Laura
Rixi.  Il  progetto  è  stato  curato  dagli  architetti
Roberta  Ruggia  Barabino  e  Massimo  Enzo
Maria Sotteri. L’intervento, nel suo complesso,
è  stato  seguito  dall’architetto  Carla  Arcolao,
dal  dott.  Massimo  Bartoletti  e  dalla  dott.ssa
Angelita  Mairani  con  l’alta  sorveglianza  della
Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e
Paesaggio  per  la  Città  Metropolitana  di
Genova e  Provincia  della  Spezia.  Il  restauro  è
stato  curato  da  Amalia  Sartori  (Bottega  del
restauro).  La  sistemazione  dell’area  è  stata
eseguita  da  Aster  Genova.  Le  sedute  sono

state  realizzate  e  messe  in  opera  dalla  ditta
Zunino  Marmi.  L’intervento  in  piazza
Campetto  è  stato  possibile  grazie  al
contributo della Fondazione Compagnia di San
Paolo.  All’inaugurazione  di  domani
pomeriggio, oltre alla presidente del CIF Laura
Rixi,  saranno  presenti  il  sindaco  di  Genova
Marco  Bucci,  l’assessore  comunale  Paola
Bordilli,  il  presidente  del  Municipio  Andrea
Carratù e la vicepresidente del CIF Maria Carla
Andrianopoli.  Don  Giovanni  Grondona
benedirà  il  Barchile  Campetto.  Seguiranno  gli
intervento di Franco Bampi, Eliano Calamaro e
Anna Maria Campello.         L'articolo Barchile
Campetto  restaurato  grazie  al  CIF.  Domani
inaugurazione  con  Bucci  proviene  da  Liguria
Notizie.
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Genova - Euroflora: consegnato al Comune di Genova il
Premio per la Mobilità Sostenibile

Urban  Award,  3  cargo  bike  elettriche  al
Comune  di  Genova  Ideato  da  Ludovica
Casellati,  direttrice  di  Viagginbici.com  e
Luxurybikehotels.com,  organizzato  in
collaborazione  con  Anci,  Openjobmetis  Spa,
Intesa  Sanpaolo,  Bosch  eBike  Systems  e
Confindustria Ancma. Due delle 3 cargo-bike a
pedalata  assistita  saranno  utilizzate  in  via
sperimentale,  a  turno,  da  alcune  aziende
genovesi,  mentre  la  terza  andrà  alla
partecipata Aster.
Si  è  tenuta  il  2  maggio  2022,  nel  corso  della
prestigiosa  manifestazione  Euroflora,  la
cerimonia  di  consegna  delle  3  cargo-bike  a
pedalata assistita che il Comune di Genova ha
vinto  nell’ambito  dell’Urban  Award  2021  -  il
premio ideato da Ludovica Casellati, direttrice
di  Viagginbici.com  e  Luxurybikehotels.com,
organizzato  in  collaborazione  con  Anci,
Openjobmetis  Spa,  Intesa  Sanpaolo,  Bosch
eBike  Systems  e  Confindustria  Ancma  -,
assegnato  ogni  anno  al  Comune  italiano  più
virtuoso sui progetti legati alla bicicletta e alla
mobilità sostenibile.

Urban  Award  ha  l’obiettivo  di  promuovere  le
soluzioni  che  i  Comuni  hanno  realizzato  o
stanno attuando per  incrementare l’utilizzo di
biciclette,  favorendo  così  una  mobilità  più
sostenibile.  «Le  politiche  delle
amministrazioni  giocano  un  ruolo
fondamentale  e  fanno  la  differenza  -
sottolinea  Ludovica  Casellati,  ideatrice  del
Premio  -.  Ne  è  la  prova  il  Comune  di  Genova
con  il  suo  ambizioso  progetto  Smart  Move,

che  ha  fatto  cambiare  passo  alla  città.
Un’iniziativa  articolata  e  coraggiosa,  partita
dal  basso,  da associazioni  di  cittadini  convinti
della necessità di dare un volto più sostenibile
alla città e che consentirà al  capoluogo ligure
di guardare al futuro in modo nuovo».

L’iniziativa  viene  realizzata  con  la
collaborazione  di  ANCI,  Associazione
Nazionale  Comuni  Italiani,  convita  che  sia
fondamentale  far  conoscere  i  progetti  ideati
dalle  amministrazioni  per  indurre  sempre  più
Comuni  a  investire  nel  futuro,  per  città
sempre più a misura di 2 ruote.

«Saluto  con  piacere  questa  nuova  tappa  del
percorso  del  Premio  Urban  Award  e  il
riconoscimento  dato  al  Comune  di  Genova  -
dichiara  il  Presidente  dell’ANCI,  Antonio
Decaro ¬-. L’uso della bicicletta è ormai parte
integrante  della  programmazione  urbana  di
tutte  le  città.  La  bici  è  diventata  a  tutti  gli
effetti  un  mezzo  di  trasporto  quotidiano  e
rappresenta un’alternativa all’auto privata per
il  tempo libero,  ma anche per gli  spostamenti
verso  il  lavoro,  verso  la  scuola,  per  tornare  a
casa.  L’impegno  per  tutti  deve  essere  quello
di  continuare  a  investire  in  infrastrutture,  in
sicurezza, nella promozione dell’uso di questo
mezzo.  Il  premio  conferito  al  progetto  Smart
Move di Genova conferma che Urban Award è
un  utile  strumento  a  disposizione  delle
amministrazioni  locali  per  scambiarsi  e
diffondere  le  buone  pratiche  e  le  scelte
progettuali più adatte al proprio territorio».
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La  piccola  flotta  di  cargo-bike  in  dotazione  al
Comune  di  Genova  è  offerta  dai  partner
Bergamont (marchio facente parte del gruppo
Scott)  e  Bosch  eBike  Systems,  entrambi
associati a Confindustria Ancma.

«Quello  che  ANCMA  e  le  aziende  associate
hanno  fatto  donando  queste  cargo-bike  -
spiega  Piero  Nigrelli,  direttore  settore  Ciclo
ANCMA  -  è  una  testimonianza  concreta,  che
racconta  quanto  anche  l’industria  voglia  fare
la  propria  parte  nel  diffondere  e  promuovere
l’utilizzo  della  bici  come  stile  di  vita  e
strumento di mobilità nel quotidiano. A loro va
un  ringraziamento  speciale,  perché  insieme a
tutta  l’associazione  hanno  creduto  in  questo
premio  per  il  valore  simbolico  che  ha
nell’accendere  un  riflettore  sulle  buone
pratiche  delle  istituzioni  locali  in  modo  che
siano contagiose e un esempio virtuoso anche
per altre città».

«I  dati  della  ECF  (European  Cyclists
Federation)  -  afferma  Federica  Cudini,
Marketing Manager Bosch eBike Systems Italia
-  dimostrano  come  ben  il  51%  degli
spostamenti  che  avvengono  ogni  giorno  nelle
nostre  città  per  il  trasporto  di  beni  potrebbe
essere effettuato con bici tradizionali e cargo-
bike  elettriche,  riducendo  drasticamente  la
congestione  stradale  e  apportando  benefici
economici e ambientali. In termini di emissioni
si  stima  addirittura  una  riduzione  fino  a  8
tonnellate  di  CO₂  all‘anno  utilizzando  una
cargo-bike  rispetto  a  un  veicolo  da  trasporto
classico.  Fornendo  in  dotazione  al  Comune  di
Genova  queste  prime  eCargo-bike,
equipaggiate con il sistema ad hoc Cargo Line,
Bosch  vuole  iniziare  a  incoraggiare  questo
switch,  con  l’obiettivo  che  anche  altre
amministrazioni  comunali,  così  come  altri
operatori  pubblici  e  privati,  possano

considerare  questa  soluzione  innovativa  ed
efficiente per le loro attività».
«La  strategia  del  marchio  Bergamont  punta  a
migliorare  la  qualità  della  vita  nelle  città
promuovendo  soluzioni  di  mobilità  attiva,
come  gli  spostamenti  in  bicicletta,  il
commuting  urbano  e  un  supporto  al  business
del  cosiddetto  “ultimo  miglio”  -  sottolinea
Donatella  Suardi,  General  Manager  SCOTT
Italia  -.  Siamo  fieri  di  sostenere  le
amministrazioni  che  muovono  importanti
passi  verso  una  viabilità  e  una  vita  più
sostenibile  all’interno  delle  città.  La  bici  oltre
ad  essere  uno  sport  rappresenta  per  noi  uno
stile  di  vita  che  si  pone  come  una  valida
alternativa alle auto».
Due  cargo-bike  verranno  assegnate  in
comodato  d’uso  a  piccole  aziende  genovesi,
che  le  useranno  a  turno  in  via  sperimentale,
mentre la terza sarà temporaneamente messa
a  disposizione  di  Aster,  l’Azienda  servizi
territoriali del Comune di Genova.

«Da tempo l’Azienda ha sposato la causa della
sostenibilità  nei  trasporti  sul  lavoro  anche
attraverso l’adozione di mezzi elettrici,  specie
all’interno  dei  parchi  -  conferma  il  CEO  di
Aster  Antonello  Guiducci  -.  Nell’ottica  di
limitare  costi  ed  impatto  ambientale,
l’aggiunta al nostro parco mezzi di una cargo-
bike  rappresenta  un  ulteriore,  deciso  step  in
questo percorso virtuoso».

Il  Comune  di  Genova  ha  allo  studio  una
sperimentazione  delle  2  cargo-bike  che
coinvolga  le  associazioni  di  categoria  Ascom
Confcommercio,  CIA,  Confartigianato,
Confesercenti,  Confindustria,  Cna  e  Coldiretti.
A  questo  scopo  si  stanno  individuando  le
aziende locali interessate, nei prossimi mesi, a
testare  le  cargo-bike  nell’ambito  della
logistica  annessa  alle  proprie  attività
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produttive, artigianali e commerciali.

Al  momento  le  imprese  cittadine  che  hanno
manifestato  interesse  per  l’utilizzo  delle
cargo-bike  sono:  Fabbro  e  Carpenteria
Metallica,  Rossi  1947,  consorzio  Liguria
Genuina,  La  Goletta  Seaside,  Tiflis  Bracera
Pizzeria,  Gelateria  Box  Cream,  Al  Baretto  –
GelatItalia  e  CIV  Gottardino.  Il  percorso  di
partecipazione  costruito  dall’Ente  insieme  a
queste aziende prevede che le stesse possano
usare in via provvisoria le cargo-bike con turni
di 2 mesi.

Il dialogo tra Comune di Genova e associazioni
di  categoria  è  ancora  in  corso,  dunque  altre
imprese  possono  fare  richiesta  di  partecipare
alla  sperimentazione.  Per  informazioni  le
aziende  interessate  possono  contattare
l’ufficio Smart  Mobility  del  Comune di  Genova
all’indirizzo  e-mail  [email  protected]  o  al
numero di telefono 010/5577138.

Per  quanto  riguarda  invece  la  cargo-bike
assegnata  ad  Aster,  l’azienda  impiegherà  il
mezzo  per  supportare  gli  interventi  di
manutenzione  del  verde  pubblico,  all’interno
dei parchi cittadini, che richiedono il trasporto
e  l’utilizzo  di  attrezzi  di  piccole  e  medie
dimensioni.

Le  cargo-bike  sono  un  mezzo  di  trasporto

agile che consente di trasportare rapidamente
e  in  modo  versatile  piccoli  carichi  e
attrezzature,  senza  congestionare  il  traffico,
inquinare  e  trovando  facilmente  parcheggio.
Ciò  le  rende  particolarmente  adatte  per
attività  quali  consegne  e  brevi  spostamenti,
contribuendo  a  costruire  una  mobilità  urbana
più sostenibile e a migliorare la qualità di vita
e dell’aria in ambito urbano.
Il  Comune  di  Genova,  affidandole  in  via
provvisoria  alle  aziende del  territorio,  intende
dare  ad  esse  il  tempo  di  capire  se  le  cargo-
bike  a  pedalata  assistita  possano  diventare
uno  strumento  utile  e  di  supporto  alle  loro
attività quotidiane, in linea con le iniziative in
materia di sostenibilità e transizione ecologica
che  l’Ente  sta  portando  avanti  sul  territorio
comunale.
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Euroflora, venerdì 6 e domenica 8 maggio le premiazioni dei
concorsi

Sono  circa  100  i  giurati  che  hanno  avuto  il
compito  di  giudicare  le  migliori  partecipazioni
italiane  ed  estere  a  questa  XII  edizione  di
Euroflora.  Le  giurie,  composte  da  personalità
autorevoli  provenienti  da  diversi  ambiti
dell’universo  florovivaistico,  hanno  dovuto
scegliere non soltanto gli allestimenti più belli
–  come è  ovvio  –  ma  anche  i  più  “resistenti”,
quelli  più  originali  attraverso  una  serie  di
criteri  stabiliti  come  è  tradizione  delle  grandi
floralies  internazionali.  Un’anticipazione  delle
premiazioni  è  prevista  venerdì  6  maggio  alle
ore  15  come  conclusione  del  convegno  “Le
professioni  del  paesaggio  per  la  transizione
ecologica  –  Riconoscimento  delle  competenze
per la qualità del progetto”: a essere premiato
sarà  il  vincitore  del  Concorso  Micropaesaggi.
La  premiazione  generale  dei  concorsi
dell’edizione  2022  di  Euroflora  è  in
programma  domenica  8  maggio,  giornata
conclusiva  di  Euroflora,  alle  ore  16,  nel  prato
di  villa  Gropallo.  Ben 257 sono i  concorsi  e  di
diverse  tipologie.  I  concorsi  d’onore  erano
dedicati  in  particolare  ai  Paesi  esteri  e  alle
esposizioni collettive e sono state giudicate le
presentazioni  d’insieme.  Gli  estetici  hanno
premiato  la  bellezza,  l’originalità  e  l’artistica
presentazione delle  piante esposte.  I  concorsi
tecnici  si  sono  concentrati  sull’alta  qualità,  la
robustezza  e  le  novità  di  fioriture,  arbusti  e
alberi  in  esposizione.  Un  concorso  ad  hoc
valuterà poi – alla conclusione di Euroflora – le
presentazioni  meglio  conservate  per  tutta  la
durata  della  manifestazione.  Micropaesaggi  è
il concorso riservato ai progettisti, per il quale

una  giuria  di  esperti  ha  selezionato  dieci
progetti,  cinque  under  30  e  cinque  over  30,
esempi  tangibili  e  innovativi  che  hanno  un
minimo  comune  denominatore,  l’impiego  di
strutture  lignee  regolari  da  utilizzare  per  la
realizzazione di soluzioni creative e sostenibili
su  superfici  irregolari  di  60  metri  quadrati.
Una  tradizione  di  Euroflora,  che  vuole
valorizzare  l’aspetto  paesaggistico  e  la
creatività  nel  realizzare  spazi  verdi.  I  lavori
delle  giurie  si  sono  svolti  nella  mattinata  del
22  aprile  e  per  regolamento  gli  spazi  erano
ancora  privi  delle  targhe  di  denominazione.
Presidente  delle  Giurie  d’onore  di  Euroflora  è
Arturo  Croci,  uno  dei  massimi  esperti
internazionali  di  florovivaismo,  presidente
delle  Giurie  tecniche  Ettore  Zauli,  agronomo,
già  direttore  del  servizio  Giardini  del  Comune
di  Genova,  già  professore  universitario  e  da
decenni  figura  di  riferimento  della
manifestazione.  La  scelta  dei  giurati  è
avvenuta  con  criteri  di  massima  trasparenza,
selezionando  i  componenti  tra  figure  di  alta
competenza in  materia  botanica,  agronomica,
paesaggista,  compositiva  e  artistica.  Tra  loro
anche  il  segretario  generale  di  AIPH  Tim
Briercliffe.  «Il  lavoro  delle  giurie  è  andato
molto  bene  perché  i  giurati  sono  stati  scelti
tra  persone  assolutamente  competenti  –
sottolinea  Zauli  –.  L’organizzazione  è  stata
ottima. Direi che il livello della manifestazione
è  notevole,  così  come  le  piante  esposte.
Manca  qualche  esemplare  di  grandissime
dimensioni,  date  le  difficoltà  logistiche  per  i
trasporti  nei  parchi.  Parchi  che  comunque
hanno già al loro interno specie di questo tipo
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che  ben  si  armonizzano  con  una
manifestazione  come  quella  che  stiamo
ospitando».  Aster  ha  organizzato  i  trasporti
tenendo  conto  del  divieto  di  transito
all’interno  dei  parchi  per  i  mezzi  di  grandi
dimensioni.  Sono  state  create  tre  aree  di
smistamento  –  in  piazzale  Kennedy,  in  via
delle  Campanule  a  Quarto  alta  e  presso  il
parcheggio della stazione ferroviaria di Nervi –
che hanno permesso di trasportare materiali e
piante  con  mezzi  più  piccoli,  idonei  alla
circolazione  nei  parchi.  «I  lavori  della  giuria
sono  stati  molto  impegnativi  perché  abbiamo
dovuto fare valutazioni approfondite – afferma
Roberto  Diolaiti,  presidente  nazionale  dell’
Associazione  Pubblici  Giardini  che  raggruppa
circa  300  soci  appartenenti  alle  pubbliche
amministrazioni di tutta Italia –. Siamo rimasti
tutti  stupiti  per  la  qualità  dei  lavori,  per  la
ricchezza dei fiori, per la grande attenzione al
verde.  Credo  che  queste  occasioni,  al  di  là
delle  valutazioni  delle  giurie,  siano  molto
importanti  perché  riavvicinano  le  persone  al
verde,  fanno  capire  davvero  cosa  vuol  dire
fare del verde di qualità, fanno scoprire specie
botaniche  che  non  tutti  conoscono.  Quindi
direi:  facciamo  Euroflora  più  di  frequente».
«Sono  stato  chiamato  tra  i  100  giurati  di
Euroflora  e  arrivando  ho  scoperto  con
massimo piacere di essere stato inserito nella
giuria  che  doveva  giudicare  le  rose  –
sottolinea  Mauro  Piacentini,  responsabile  dei
Giardini del Quirinale – Sono infatti un esperto
rosaista  e  faccio  parte  anche  della  giuria
internazionale  “Premio  Roma”.  Il  tempo
inclemente  non  ha  fatto  sbocciare  in  modo

copioso le rose da giudicare, anche se ho visto
esemplari  molto  molto  belli.  Soprattutto  è
stato  giudicato  il  profumo,  una  componente
molto  importante.  Sotto  questo  aspetto  si  sta
tornando  all’antico,  ai  vecchi  profumi,  alle
rose  romantiche,  non  più  rose  fredde  e
algide».  «Euroflora  per  me  è  una  delle  più
belle mostre ed è veramente piacevole venire
qui  –  dice Philippe Lecoufle, considerato il  “re
delle  orchidee”  e  titolare  della  “Vacherot  &
Lecoufle”  che  coltiva  orchidee  da  tre
generazioni – Tra i  partecipanti  ai  concorsi  ho
trovato,  soprattutto  nelle  orchidee,  bellissime
realizzazioni.  Il  nostro  lavoro  di  giurati  è
durato  più  di  tre  ore,  ma  è  stato  un  tempo
davvero ben speso: il piacere di fare il giurato
in mezzo a queste bellezze è impagabile».  «È
un onore e un piacere essere qui a Euroflora –
commenta  Cristiana  Bertero,  manager  di
Flormart,  il  Salone  internazionale
florovivaismo,  verde  e  paesaggio  –.  Esprimo  i
miei  complimenti  all’organizzazione  perché,
occupandomi  di  eventi,  so  che  mettere
insieme  così  tante  ed  eterogenee
professionalità,  da  operatori  delle  pubbliche
amministrazioni  ad  architetti,  agronomi,
forestali e aziende, non è una cosa da poco. Il
lavoro  svolto  dalla  giuria  è  stato  molto
impegnativo  per  l’alta  qualità  delle
realizzazioni.  Ho  avuto  il  piacere  di  farlo
all’interno  dei  Parchi  di  Nervi,  un  posto
davvero  straordinario».  L'articolo  Euroflora,
venerdì 6 e domenica 8 maggio le premiazioni
dei concorsi sembra essere il primo su Liguria
Business Journal.
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Tornano gli Emoving Days, l’evento sulla mobilità elettrica e
sostenibile giunto alla sua seconda edizione

Dopo il grande successo del 2021, gli Emoving
Days ripartono con un secondo appuntamento
“raddoppiato”:  nel  weekend del  7-8  maggio  a
Genova.  Aziende,  operatori,  cittadini  e
associazioni pronti a ritrovarsi per confrontarsi
sulle  tematiche  legate  alla  urban  mobility.
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
maggioLa  prima  tappa  degli  Emoving  Days
2022  sarà  la  prestigiosa  cornice  del  Porto
Antico  di  Genova.  La  scelta  del  capoluogo
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ligure come primo teatro della manifestazione
è  strategica:  grazie  a  una  naturale
propensione  all’utilizzo  delle  due  ruote  dei
suoi abitanti, la città si è aggiudicata il premio
Urban  Award2021,  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.  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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Euroflora, la parola ai giurati, il 6 e l'8 maggio la
premiazione dei concorsi

Sono  circa  100  i  giurati  che  hanno  avuto  il
compito  di  giudicare  le  migliori  partecipazioni
italiane  ed  estere  a  questa  XII  edizione  di
Euroflora  Sono  circa  100  i  giurati  che  hanno
avuto  il  compito  di  giudicare  le  migliori
partecipazioni  italiane  ed  estere  a  questa  XII
edizione  di  Euroflora.  Le  giurie,  composte  da
personalità  autorevoli  provenienti  da  diversi
ambiti  dell’universo  florovivaistico,  hanno
dovuto  scegliere  non  soltanto  gli  allestimenti
più  belli  –  come  è  ovvio  –  ma  anche  i  più
“resistenti”,  quelli  più originali  attraverso una
serie di criteri stabiliti come è tradizione delle
grandi floralies internazionali.

Un’anticipazione  delle  premiazioni  è  prevista
venerdì  6  maggio  alle  ore  15  come
conclusione  del  convegno  “Le  professioni  del
paesaggio  per  la  transizione  ecologica  –
Riconoscimento  delle  competenze  per  la
qualità del progetto”: ad essere premiato sarà
il vincitore del Concorso Micropaesaggi.

La  premiazione  generale  dei  concorsi
dell’edizione  2022  di  Euroflora  è  in
programma  domenica  8  maggio,  giornata
conclusiva di Euroflora, alle ore 16 nel prato di
villa Gropallo.

Ben 257 sono i concorsi e di diverse tipologie.
I concorsi d’onore erano dedicati in particolare
ai  Paesi  esteri  e  alle  esposizioni  collettive  e
sono  state  giudicate  le  presentazioni
d’insieme.  Gli  estetici  hanno  premiato  la
bellezza,  l'originalità  e  l'artistica

presentazione delle  piante esposte.  I  concorsi
tecnici  si  sono  concentrati  sull’alta  qualità,  la
robustezza  e  le  novità  di  fioriture,  arbusti  e
alberi  in  esposizione.  Un  concorso  ad  hoc
valuterà poi – alla conclusione di Euroflora – le
presentazioni  meglio  conservate  per  tutta  la
durata della manifestazione.

Micropaesaggi  è  il  concorso  riservato  ai
progettisti, per il quale una giuria di esperti ha
selezionato  dieci  progetti,  cinque  under  30  e
cinque  over  30,  esempi  tangibili  e  innovativi
che  hanno  un  minimo  comune  denominatore,
l’impiego  di  strutture  lignee  regolari  da
utilizzare  per  la  realizzazione  di  soluzioni
creative  e  sostenibili  su  superfici  irregolari  di
60 metri quadrati. Una tradizione di Euroflora,
che  vuole  valorizzare  l’aspetto  paesaggistico
e la creatività nel realizzare spazi verdi.

I  lavori  delle  giurie  si  sono  svolti  nella
mattinata  del  22  aprile  e  per  regolamento  gli
spazi  erano  ancora  privi  delle  targhe  di
denominazione.  Presidente  delle  Giurie
d’onore  di  Euroflora  è  Arturo  Croci,  uno  dei
massimi  esperti  internazionali  di
florovivaismo, presidente delle Giurie tecniche
Ettore  Zauli,  agronomo,  già  direttore  del
servizio  Giardini  del  Comune  di  Genova,  già
professore universitario e da decenni figura di
riferimento della manifestazione.

La  scelta  dei  giurati  è  avvenuta  con  criteri  di
massima  trasparenza,  selezionando  i
componenti  tra  figure  di  alta  competenza  in
materia  botanica,  agronomica,  paesaggista,
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compositiva  e  artistica.  Tra  loro  anche  il
segretario generale di AIPH Tim Briercliffe.

"Il  lavoro  delle  giurie  è  andato  molto  bene
perché  i  giurati  sono  stati  scelti  tra  persone
assolutamente  competenti  –  sottolinea  il
presidente delle Giurie tecniche Ettore Zauli –.
L’organizzazione  è  stata  ottima.  Direi  che  il
livello  della  manifestazione  è  notevole  così
come  le  piante  esposte.  Manca  qualche
esemplare  di  grandissime  dimensioni,  date  le
difficoltà  logistiche  per  i  trasporti  nei  parchi.
Parchi che comunque hanno già al loro interno
specie  di  questo  tipo  che  ben  si  armonizzano
con  una  manifestazione  come  quella  che
stiamo ospitando".

Ricordiamo  che  Aster  ha  organizzato  i
trasporti  tenendo conto  del  divieto  di  transito
all’interno  dei  parchi  per  i  mezzi  di  grandi
dimensioni.  Sono  state  create  infatti  tre  aree
di  smistamento  –  in  piazzale  Kennedy,  in  via
delle  Campanule  a  Quarto  alta  e  presso  il
parcheggio della stazione ferroviaria di Nervi –
che hanno permesso di trasportare materiali e
piante  con  mezzi  più  piccoli,  idonei  alla
circolazione nei parchi.

"I  lavori  della  giuria  sono  stati  molto
impegnativi  perché  abbiamo  dovuto  fare
valutazioni  approfondite  –  afferma  Roberto
Diolaiti,  presidente  nazionale  Associazione
Pubblici  Giardini che raggruppa circa 300 soci
appartenenti alle pubbliche amministrazioni di
tutta Italia  –.  Siamo rimasti  tutti  stupiti  per  la
qualità dei lavori, per la ricchezza dei fiori, per
la  grande  attenzione  al  verde.  Credo  che
queste  occasioni,  al  di  là  delle  valutazioni
delle  giurie,  siano  molto  importanti  perché
riavvicinano le persone al  verde, fanno capire
davvero  cosa  vuol  dire  fare  del  verde  di
qualità,  fanno  scoprire  specie  botaniche  che

non  tutti  conoscono.  Quindi  direi:  facciamo
Euroflora più di frequente".

"Sono  stato  chiamato  tra  i  100  giurati  di
Euroflora  e  arrivando  ho  scoperto  con
massimo piacere di essere stato inserito nella
giuria  che  doveva  giudicare  le  rose  –
sottolinea  Mauro  Piacentini,  responsabile  dei
Giardini del Quirinale – Sono infatti un esperto
rosaista  e  faccio  parte  anche  della  giuria
internazionale  “Premio  Roma”.  Il  tempo
inclemente  non  ha  fatto  sbocciare  in  modo
copioso le rose da giudicare, anche se ho visto
esemplari  molto  molto  belli.  Soprattutto  è
stato  giudicato  il  profumo,  una  componente
molto  importante.  Sotto  questo  aspetto  si  sta
tornando  all’antico,  ai  vecchi  profumi,  alle
rose  romantiche,  non  più  rose  fredde  e
algide".

"Euroflora per me è una delle più belle mostre
ed  è  veramente  piacevole  venire  qui  –  dice
Philippe  Lecoufle,  considerato  il  're  delle
orchidee'  e  titolare  della  “Vacherot  &
Lecoufle”  che  coltiva  orchidee  da  tre
generazioni – Tra i  partecipanti  ai  concorsi  ho
trovato,  soprattutto  nelle  orchidee,  bellissime
realizzazioni.  Il  nostro  lavoro  di  giurati  è
durato  più  di  tre  ore,  ma  è  stato  un  tempo
davvero ben speso: il piacere di fare il giurato
in mezzo a queste bellezze è impagabile".

"È  un  onore  e  un  piacere  essere  qui  a
Euroflora  –  commenta  Cristiana  Bertero,
manager  di  Flormart,  il  Salone  internazionale
florovivaismo,  verde  e  paesaggio  –.  Esprimo  i
miei  complimenti  all’organizzazione  perché,
occupandomi  di  eventi,  so  che  mettere
insieme  così  tante  ed  eterogenee
professionalità,  da  operatori  delle  pubbliche
amministrazioni  ad  architetti,  agronomi,
forestali e aziende, non è una cosa da poco. Il
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lavoro  svolto  dalla  giuria  è  stato  molto
impegnativo  per  l’alta  qualità  delle

realizzazioni.  Ho  avuto  il  piacere  di  farlo
all’interno  dei  Parchi  di  Nervi,  un  posto
davvero straordinario".
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Oltre 1500 cassonetti per l'umido, Amiu punta a far crescere
la percentuale di raccolta differenziata

Un’azione  di  potenziamento  già  partita  nelle
scorse settimane, col posizionamento di nuovi
contenitori per l’organico in Bassa Valbisagno,
sulle  alture  di  San  Fruttuoso  e  su  quelle  di
Marassi Oltre 1500 nuovi bidoni per la raccolta
differenziata della frazione organica. Aumenta
l’impegno  di  AMIU  Genova  per  migliorare  la
raccolta  differenziata  del  rifiuto  organico  –
scarti  di  cucina  –  in  tutta  Genova,  per
continuare a far  crescere la  percentuale della
raccolta differenziata, con il contributo di tutti
i  cittadini,  sul  cui  totale  proprio  la  frazione
organica  ha  un’incidenza  significativa.
Un’azione  di  potenziamento  già  partita  nelle
scorse settimane, col posizionamento di nuovi
contenitori per l’organico in Bassa Valbisagno,
sulle  alture  di  San  Fruttuoso  e  su  quelle  di

Marassi  unito  a  una  mirata  attività  di
comunicazione  e  di  sensibilizzazione  alla
popolazione  delle  due  zone.  AMIU  sta,  infatti,
procedendo  a  informare  i  cittadini  tramite
consegna  di  brochure  dedicate  nelle  cassette
postali e nei portoni, presidiando con il proprio
camioncino elettrico sponsorizzato – come un 
info-point  itinerante  –  i  principali  mercati  e  i
luoghi  maggiormente  frequentati  di  tutti  i
quartieri coinvolti, distribuendo gratuitamente
cestelli e sacchetti compostabili per fare bene
a  casa  la  differenziata  dell’organico.  Nelle
prossime  settimane  le  tappe  di  questa
importante  azione  di  rafforzamento  del
servizio  toccheranno la  viabilità  secondaria  di
Oregina  e  Castelletto,  oltre  alle  alture  di
Sampierdarena e della Valpolcevera.
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Un aperitivo con il candidato, l'iniziativa di UGL FNA

Un  ciclo  di  confronti  per  far  incontrare
direttamente  i  cittadini  ed  i  tranvieri  con  le
istituzioni,  ascoltare le esigenze ed i  problemi
percepiti  su  temi  complessi  come  viabilità  e
sicurezza L’aperitivo  con il  candidato fa  parte
di  un  ciclo  di  confronti  che  UGL  FNA  ha  in
agenda  per  far  incontrare  direttamente  i
cittadini  ed  i  tranvieri  con  le  istituzioni,
ascoltare  le  esigenze  ed  i  problemi  percepiti
su  temi  complessi  come  viabilità  e  sicurezza.
Durante gli incontri si presenteranno proposte
per  far  ripartire  Genova  dopo  le  crisi
pandemica,  geopolitica  ed  energetica
attraverso i finanziamenti per le infrastrutture
del  Pnrr.  Il  primo  incontro  svoltosi  nella
giornata  del  06  Aprile  2022  ,  ha  visto  la
presenza  di  relatori  d'eccezione  delle
istituzioni  quale  il  Dott.  Antonio  Sergio
Gambino,  la  Signora  Lorella  Fontana,  la
Dott.ssa  Alessandra  Bianchi  e  il  Dott.  Davide
Rossi  impegnati  a  dibattere  sulle  diverse
tematiche  proposte:  Impiego  delle  risorse  del
PNRR  –Sicurezza  e  tutela  dei  lavoratori  e
clienti  Amt  tramite  incremento  delle

telecamere  su  mezzi  ed  eventualmente  alle
fermate  -  bodycam  su  base  volontaria  -
parcheggi  rimessa  Cornigliano  ,  cessazione
atti  sanzionatori  per  mancanza  di  posteggi
adeguati,  costituzione  di  nuova  rimessa  a
Voltri–contasecondi  -  T-Red  e  progetti  futuri
con  collaborazioni  possibili  sempre  nell’ottica
di  migliorare  l’attività  lavorativa  dei
‘’Tranvieri’’.Il  prossimo  appuntamento  fissato
per  domani  05  Maggio  2022   vedrà
nuovamente disquisire relatori d’eccezione dei
diversi  schieramenti  politici  quali  la  Dott.ssa
Corso,  il  Dott.Barbieri,  l'Avv.Costa  e  l'Avv.
Bertorello  su  temi  di  grande  interesse  e  di
fondamentale  importanza  per  Il  trasporto
pubblico  a  Genova.L'incontro  si  svolgerà
dalle  ore  16.30  presso  il  Bar  Saba  di  Via
Finocchiaro  Aprile  12R  che  è  doveroso
ringraziare  per  l’ospitalità.La  segreteria,  nella
persona  della  S.ra  Elisabetta  Palermo  rimane
a  disposizione  per  fornire  eventuali
informazioni  aggiuntive  al  numero  347
9705345  e  chiede  cortesia  di  pubblicazione
dell'evento.
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Barchile Campetto restaurato grazie al CIF. Domani
inaugurazione con Bucci

Barchile  Campetto  nel  Centro  storico
genovese  (foto  di  repertorio  fb)  Barchile
Campetto. Domani alle 16 in piazza Campetto
si  terrà  l’inaugurazione  del  restauro  e  della
riqualificazione  del  Barchile  Campetto,
promosso  dal  Centro  italiano  femminile
comunale di Genova ODV, presieduto da Laura
Rixi.  Il  progetto  è  stato  curato  dagli  architetti
Roberta  Ruggia  Barabino  e  Massimo  Enzo
Maria Sotteri. L’intervento, nel suo complesso,
è  stato  seguito  dall’architetto  Carla  Arcolao,
dal  dott.  Massimo  Bartoletti  e  dalla  dott.ssa
Angelita  Mairani  con  l’alta  sorveglianza  della
Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e
Paesaggio  per  la  Città  Metropolitana  di
Genova e  Provincia  della  Spezia.  Il  restauro  è

stato  curato  da  Amalia  Sartori  (Bottega  del
restauro).  La  sistemazione  dell’area  è  stata
eseguita  da  Aster  Genova.  Le  sedute  sono
state  realizzate  e  messe  in  opera  dalla  ditta
Zunino  Marmi.  L’intervento  in  piazza
Campetto  è  stato  possibile  grazie  al
contributo della Fondazione Compagnia di San
Paolo.  All’inaugurazione  di  domani
pomeriggio, oltre alla presidente del CIF Laura
Rixi,  saranno  presenti  il  sindaco  di  Genova
Marco  Bucci,  l’assessore  comunale  Paola
Bordilli,  il  presidente  del  Municipio  Andrea
Carratù e la vicepresidente del CIF Maria Carla
Andrianopoli.  Don  Giovanni  Grondona
benedirà  il  Barchile  Campetto.  Seguiranno  gli
intervento di Franco Bampi, Eliano Calamaro e
Anna Maria Campello.
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Euroflora 2022, il Card. Bagnasco in visita: “MEssaggio di
dolcezza e bellezza”

L’Arcivescovo  Emerito  di  Genova,  Cardinale
Angelo  Bagnasco,  ha  visitato  questa  mattina
la XII edizione di Euroflora in corso ai Parchi di
Nervi fino a domenica 8 agosto.
Sua  Eminenza  è  arrivato  alle  9  e,
accompagnato  dal  direttore  di  Euroflora  Rino
Surace,  ha  passeggiato  tra  gli  straordinari
giardini in mostra apprezzandone la bellezza e
la cura con la quale sono stati realizzati.
Il  Cardinal  Bagnasco  si  è  anche  intrattenuto
con  alcuni  operatori  e  con  gli  allestitori
presenti  nelle  proprie  aree  e  ha  accolto  le
numerose persone che hanno avuto il  piacere
di  salutarlo  e  che  gremivano  anche  oggi  i
Parchi.
Giorgio  Costa,  responsabile  Verde  di  Aster,  lo
ha ringraziato della visita e ha messo in risalto
lo speciale contributo di agronomi e giardinieri
di  Aster  e  dei  circa  400  ragazzi  dell’Istituto
Marsano.

“Da  questa  splendida  manifestazione  –  ha
detto  Bagnasco  –  arriva  un  messaggio  di
bellezza  e  di  dolcezza.  Sono  questi  i
sentimenti  suggeriti  dai  colori  di  questi  fiori  e
che  alcuni  considerano  evanescenti  e  per
anime  deboli,  ma  che  invece  sono  una
caratteristica delle persone intelligenti  e forti.
Dobbiamo  lasciarci  parlare  dalla  bellezza  e
dalla dolcezza, soprattutto in questo momento
storico,  perché  permettono  di  superare  le
difficoltà e di convivere in pace”.
Il  Cardinale  ha  detto  di  essere  stato  molto
colpito non soltanto dall’esposizione dei fiori e
delle  piante,  ma  anche  dall’ambiente  e  dal
contesto  in  cui  sono  inseriti.   Ha
particolarmente  apprezzato  gli  allestimenti
realizzati  dalla  Puglia  e  dalla  Sardegna,  oltre
che  l’area  di  Murcia  e  il  dialogo  tra  arte  e
natura nei Musei ospitati nei Parchi.
“Genova – ha concluso –  ha bisogno di  eventi
di questo tipo: la città se lo merita”.
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Euroflora 2022, venerdì la premiazione degli allestimenti più
belli della XII edizione - Il Pubblicista

Euroflora  2022,  venerdì  la  premiazione  degli
allestimenti  più  belli  della  XII  edizione  -  Il
PubblicistaSono  circa  100  i  giurati  che  hanno
avuto  il  compito  di  giudicare  le  migliori
partecipazioni  italiane  ed  estere  a  questa  XII
edizione  di  Euroflora.  Le  giurie,  composte  da
personalità  autorevoli  provenienti  da  diversi
ambiti  dell’universo  florovivaistico,  hanno
dovuto  scegliere  non  soltanto  gli  allestimenti
più  belli  –  come  è  ovvio  –  ma  anche  i  più
“resistenti”,  quelli  più originali  attraverso una
serie di criteri stabiliti come è tradizione delle
grandi floralies internazionali.
Un’anticipazione  delle  premiazioni  è  prevista
venerdì  6  maggio  alle  ore  15  come
conclusione  del  convegno  “Le  professioni  del
paesaggio  per  la  transizione  ecologica  –
Riconoscimento  delle  competenze  per  la
qualità del progetto”: ad essere premiato sarà
il vincitore del Concorso Micropaesaggi.
La  premiazione  generale  dei  concorsi
dell’edizione  2022  di  Euroflora  è  in
programma  domenica  8  maggio,  giornata
conclusiva di Euroflora, alle ore 16 nel prato di
villa Gropallo.
Ben 257 sono i concorsi e di diverse tipologie.
I concorsi d’onore erano dedicati in particolare
ai  Paesi  esteri  e  alle  esposizioni  collettive  e
sono  state  giudicate  le  presentazioni
d’insieme.  Gli  estetici  hanno  premiato  la
bellezza,  l’originalità  e  l’artistica
presentazione delle  piante esposte.  I  concorsi
tecnici  si  sono  concentrati  sull’alta  qualità,  la
robustezza  e  le  novità  di  fioriture,  arbusti  e
alberi  in  esposizione.  Un  concorso  ad  hoc

valuterà poi – alla conclusione di Euroflora – le
presentazioni  meglio  conservate  per  tutta  la
durata della manifestazione.
Micropaesaggi  è  il  concorso  riservato  ai
progettisti, per il quale una giuria di esperti ha
selezionato  dieci  progetti,  cinque  under  30  e
cinque  over  30,  esempi  tangibili  e  innovativi
che  hanno  un  minimo  comune  denominatore,
l’impiego  di  strutture  lignee  regolari  da
utilizzare  per  la  realizzazione  di  soluzioni
creative  e  sostenibili  su  superfici  irregolari  di
60 metri quadrati. Una tradizione di Euroflora,
che  vuole  valorizzare  l’aspetto  paesaggistico
e la creatività nel realizzare spazi verdi.
I  lavori  delle  giurie  si  sono  svolti  nella
mattinata  del  22  aprile  e  per  regolamento  gli
spazi  erano  ancora  privi  delle  targhe  di
denominazione.  Presidente  delle  Giurie
d’onore  di  Euroflora  è  Arturo  Croci,  uno  dei
massimi  esperti  internazionali  di
florovivaismo, presidente delle Giurie tecniche
Ettore  Zauli,  agronomo,  già  direttore  del
servizio  Giardini  del  Comune  di  Genova,  già
professore universitario e da decenni figura di
riferimento della manifestazione.
La  scelta  dei  giurati  è  avvenuta  con  criteri  di
massima  trasparenza,  selezionando  i
componenti  tra  figure  di  alta  competenza  in
materia  botanica,  agronomica,  paesaggista,
compositiva  e  artistica.  Tra  loro  anche  il
segretario generale di AIPH Tim Briercliffe.
«Il  lavoro  delle  giurie  è  andato  molto  bene
perché  i  giurati  sono  stati  scelti  tra  persone
assolutamente  competenti  –  sottolinea  il
presidente delle Giurie tecniche Ettore Zauli –.
L’organizzazione  è  stata  ottima.  Direi  che  il
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livello  della  manifestazione  è  notevole  così
come  le  piante  esposte.  Manca  qualche
esemplare  di  grandissime  dimensioni,  date  le
difficoltà  logistiche  per  i  trasporti  nei  parchi.
Parchi che comunque hanno già al loro interno
specie  di  questo  tipo  che  ben  si  armonizzano
con  una  manifestazione  come  quella  che
stiamo ospitando».
Ricordiamo  che  Aster  ha  organizzato  i
trasporti  tenendo conto  del  divieto  di  transito
all’interno  dei  parchi  per  i  mezzi  di  grandi
dimensioni.  Sono  state  create  infatti  tre  aree
di  smistamento  –  in  piazzale  Kennedy,  in  via
delle  Campanule  a  Quarto  alta  e  presso  il
parcheggio della stazione ferroviaria di Nervi –
che hanno permesso di trasportare materiali e
piante  con  mezzi  più  piccoli,  idonei  alla
circolazione nei parchi.
«I  lavori  della  giuria  sono  stati  molto
impegnativi  perché  abbiamo  dovuto  fare
valutazioni  approfondite  –  afferma  Roberto
Diolaiti,  presidente  nazionale  Associazione
Pubblici  Giardini che raggruppa circa 300 soci
appartenenti alle pubbliche amministrazioni di
tutta Italia  –.  Siamo rimasti  tutti  stupiti  per  la
qualità dei lavori, per la ricchezza dei fiori, per
la  grande  attenzione  al  verde.  Credo  che
queste  occasioni,  al  di  là  delle  valutazioni
delle  giurie,  siano  molto  importanti  perché
riavvicinano le persone al  verde, fanno capire
davvero  cosa  vuol  dire  fare  del  verde  di
qualità,  fanno  scoprire  specie  botaniche  che
non  tutti  conoscono.  Quindi  direi:  facciamo
Euroflora più di frequente».
«Sono  stato  chiamato  tra  i  100  giurati  di
Euroflora  e  arrivando  ho  scoperto  con
massimo piacere di essere stato inserito nella
giuria  che  doveva  giudicare  le  rose  –
sottolinea  Mauro  Piacentini,  responsabile  dei
Giardini del Quirinale – Sono infatti un esperto
rosaista  e  faccio  parte  anche  della  giuria
internazionale  “Premio  Roma”.  Il  tempo

inclemente  non  ha  fatto  sbocciare  in  modo
copioso le rose da giudicare, anche se ho visto
esemplari  molto  molto  belli.  Soprattutto  è
stato  giudicato  il  profumo,  una  componente
molto  importante.  Sotto  questo  aspetto  si  sta
tornando  all’antico,  ai  vecchi  profumi,  alle
rose  romantiche,  non  più  rose  fredde  e
algide»
«Euroflora per me è una delle più belle mostre
ed  è  veramente  piacevole  venire  qui  –  dice
Philippe  Lecoufle,  considerato  il  “re  delle
orchidee”  e  titolare  della  “Vacherot  &
Lecoufle”  che  coltiva  orchidee  da  tre
generazioni – Tra i  partecipanti  ai  concorsi  ho
trovato,  soprattutto  nelle  orchidee,  bellissime
realizzazioni.  Il  nostro  lavoro  di  giurati  è
durato  più  di  tre  ore,  ma  è  stato  un  tempo
davvero ben speso: il piacere di fare il giurato
in mezzo a queste bellezze è impagabile».
«È  un  onore  e  un  piacere  essere  qui  a
Euroflora  –  commenta  Cristiana  Bertero,
manager  di  Flormart,  il  Salone  internazionale
florovivaismo,  verde  e  paesaggio  –.  Esprimo  i
miei  complimenti  all’organizzazione  perché,
occupandomi  di  eventi,  so  che  mettere
insieme  così  tante  ed  eterogenee
professionalità,  da  operatori  delle  pubbliche
amministrazioni  ad  architetti,  agronomi,
forestali e aziende, non è una cosa da poco. Il
lavoro  svolto  dalla  giuria  è  stato  molto
impegnativo  per  l’alta  qualità  delle
realizzazioni.  Ho  avuto  il  piacere  di  farlo
all’interno  dei  Parchi  di  Nervi,  un  posto
davvero straordinario»
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URBAN AWARD, 3 cargo bike elettriche al Comune di Genova

URBAN  AWARD  ,  3  CARGO  BIKE  ELETTRICHE
AL  COMUNE  DI  GENOVA   Ideato  da  Ludovica
Casellati,  direttrice  di  Viagginbici.com  e
Luxurybikehotels.com,  organizzato  in
collaborazione  con  Anci,  Openjobmetis  Spa,
Intesa  Sanpaolo,  Bosch  eBike  Systems  e
Confindustria Ancma. Due delle 3 cargo-bike a
pedalata  assistita  saranno  utilizzate  in  via
sperimentale,  a  turno,  da  alcune  aziende
genovesi,  mentre  la  terza  andrà  alla
partecipata  Aster.   Si  è  tenuta  il  2  maggio
2022,  nel  corso  della  prestigiosa
manifestazione  Euroflora,  la  cerimonia  di
consegna  delle  3  cargo-bike  a  pedalata
assistita  che  il  Comune  di  Genova  ha  vinto
nell’ambito dell’Urban Award 2021 – il  premio
ideato  da  Ludovica  Casellati,  direttrice  di
Viagginbici.com  e  Luxurybikehotels.com,
organizzato  in  collaborazione  con  Anci,
Openjobmetis  Spa,  Intesa  Sanpaolo,  Bosch
eBike  Systems  e  Confindustria  Ancma  -,
assegnato  ogni  anno  al  Comune  italiano  più
virtuoso sui progetti legati alla bicicletta e alla
mobilità  sostenibile.      Federico  Re,  Comune
di  Genova  –  Piero  Nigrelli,  Direttore  settore
Ciclo  ANCMA –  Ludovica  Casellati  –  Francesca
Cudini,  Marketing  Manager  Bosch  eBike
Systems Italia  –  Roberto  Panzer,  Bergamont   
Urban  Award  ha  l’obiettivo  di  promuovere  le
soluzioni  che  i  Comuni  hanno  realizzato  o
stanno attuando per  incrementare l’utilizzo di
biciclette,  favorendo  così  una  mobilità  più
sostenibile.  «Le  politiche  delle
amministrazioni  giocano  un  ruolo
fondamentale  e  fanno  la  differenza  –
sottolinea  Ludovica  Casellati,  ideatrice  del

Premio  -.  Ne  è  la  prova  il  Comune  di  Genova
con  il  suo  ambizioso  progetto  Smart  Move,
che  ha  fatto  cambiare  passo  alla  città.
Un’iniziativa  articolata  e  coraggiosa,  partita
dal  basso,  da associazioni  di  cittadini  convinti
della necessità di dare un volto più sostenibile
alla città e che consentirà al  capoluogo ligure
di  guardare  al  futuro  in  modo  nuovo».
L’iniziativa  viene  realizzata  con  la
collaborazione  di  ANCI,  Associazione
Nazionale  Comuni  Italiani,  convita  che  sia
fondamentale  far  conoscere  i  progetti  ideati
dalle  amministrazioni  per  indurre  sempre  più
Comuni  a  investire  nel  futuro,  per  città
sempre  più  a  misura  di  2  ruote.  «Saluto  con
piacere  questa  nuova  tappa  del  percorso  del
Premio  Urban  Award  e  il  riconoscimento  dato
al  Comune  di  Genova  –  dichiara  il  Presidente
dell’ANCI,  Antonio  Decaro  -.  L’uso  della
bicicletta  è  ormai  parte  integrante  della
programmazione  urbana  di  tutte  le  città.  La
bici  è  diventata  a  tutti  gli  effetti  un  mezzo  di
trasporto  quotidiano  e  rappresenta
un’alternativa  all’auto  privata  per  il  tempo
libero,  ma  anche  per  gli  spostamenti  verso  il
lavoro,  verso  la  scuola,  per  tornare  a  casa.
L’impegno  per  tutti  deve  essere  quello  di
continuare  a  investire  in  infrastrutture,  in
sicurezza, nella promozione dell’uso di questo
mezzo.  Il  premio  conferito  al  progetto  Smart
Move di Genova conferma che Urban Award è
un  utile  strumento  a  disposizione  delle
amministrazioni  locali  per  scambiarsi  e
diffondere  le  buone  pratiche  e  le  scelte
progettuali più adatte al proprio territorio».    
La  piccola  flotta  di  cargo-bike  in  dotazione  al
Comune  di  Genova  è  offerta  dai  partner
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Bergamont (marchio facente parte del gruppo
Scott)  e  Bosch  eBike  Systems,  entrambi
associati  a  Confindustria  Ancma.  «Quello  che
ANCMA  e  le  aziende  associate  hanno  fatto
donando  queste  cargo-bike  –  spiega  Piero
Nigrelli, direttore settore Ciclo ANCMA – è una
testimonianza  concreta,  che  racconta  quanto
anche  l’industria  voglia  fare  la  propria  parte
nel  diffondere  e  promuovere  l’utilizzo  della
bici  come stile  di  vita e strumento di  mobilità
nel  quotidiano.  A  loro  va  un  ringraziamento
speciale, perché insieme a tutta l’associazione
hanno  creduto  in  questo  premio  per  il  valore
simbolico  che  ha  nell’accendere  un  riflettore
sulle  buone  pratiche  delle  istituzioni  locali  in
modo  che  siano  contagiose  e  un  esempio
virtuoso  anche  per  altre  città».  «I  dati  della
ECF  (European  Cyclists  Federation)  –  afferma
Federica  Cudini,  Marketing  Manager  Bosch
eBike Systems Italia – dimostrano come ben il
51%  degli  spostamenti  che  avvengono  ogni
giorno  nelle  nostre  città  per  il  trasporto  di
beni  potrebbe  essere  effettuato  con  bici
tradizionali  e  cargo-bike  elettriche,  riducendo
drasticamente  la  congestione  stradale  e
apportando  benefici  economici  e  ambientali.
In termini di emissioni si stima addirittura una
riduzione  fino  a  8  tonnellate  di  CO₂  all‘anno
utilizzando  una  cargo-bike  rispetto  a  un
veicolo  da  trasporto  classico.  Fornendo  in
dotazione al  Comune di  Genova queste prime
eCargo-bike,  equipaggiate  con  il  sistema  ad
hoc  Cargo  Line,  Bosch  vuole  iniziare  a
incoraggiare questo switch, con l’obiettivo che
anche  altre  amministrazioni  comunali,  così
come altri operatori pubblici e privati, possano
considerare  questa  soluzione  innovativa  ed
efficiente  per  le  loro  attività».  «La  strategia
del  marchio  Bergamont  punta  a  migliorare  la
qualità  della  vita  nelle  città  promuovendo
soluzioni  di  mobilità  attiva,  come  gli
spostamenti in bicicletta, il commuting urbano

e  un  supporto  al  business  del  cosiddetto
“ultimo  miglio”  –  sottolinea  Donatella  Suardi,
General Manager SCOTT Italia -. Siamo fieri di
sostenere  le  amministrazioni  che  muovono
importanti passi verso una viabilità e una vita
più  sostenibile  all’interno  delle  città.  La  bici
oltre ad essere uno sport  rappresenta per noi
uno  stile  di  vita  che  si  pone  come una  valida
alternativa alle auto».     Ludovica Casellati  e
Federica  Cudini    Due  cargo-bike  verranno
assegnate  in  comodato  d’uso  a  piccole
aziende  genovesi,  che  le  useranno  a  turno  in
via  sperimentale,  mentre  la  terza  sarà
temporaneamente  messa  a  disposizione  di
Aster,  l’Azienda servizi  territoriali  del  Comune
di Genova. «Da tempo l’Azienda ha sposato la
causa  della  sostenibilità  nei  trasporti  sul
lavoro  anche  attraverso  l’adozione  di  mezzi
elettrici,  specie  all’interno  dei  parchi  –
conferma il  CEO di Aster Antonello Guiducci -.
Nell’ottica  di  limitare  costi  ed  impatto
ambientale,  l’aggiunta  al  nostro  parco  mezzi
di  una  cargo-bike  rappresenta  un  ulteriore,
deciso  step  in  questo  percorso  virtuoso».  Il
Comune  di  Genova  ha  allo  studio  una
sperimentazione  delle  2  cargo-bike  che
coinvolga  le  associazioni  di  categoria  Ascom
Confcommercio,  CIA,  Confartigianato,
Confesercenti,  Confindustria,  Cna  e  Coldiretti.
A  questo  scopo  si  stanno  individuando  le
aziende locali interessate, nei prossimi mesi, a
testare  le  cargo-bike  nell’ambito  della
logistica  annessa  alle  proprie  attività
produttive,  artigianali  e  commerciali.  Al
momento  le  imprese  cittadine  che  hanno
manifestato  interesse  per  l’utilizzo  delle
cargo-bike  sono:  Fabbro  e  Carpenteria
Metallica,  Rossi  1947,  consorzio  Liguria
Genuina,  La  Goletta  Seaside,  Tiflis  Bracera
Pizzeria,  Gelateria  Box  Cream,  Al  Baretto  –
GelatItalia  e  CIV  Gottardino.  Il  percorso  di
partecipazione  costruito  dall’Ente  insieme  a

66



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

queste aziende prevede che le stesse possano
usare in via provvisoria le cargo-bike con turni
di  2  mesi.  Per  quanto  riguarda  invece  la
cargo-bike  assegnata  ad  Aster,  l’azienda
impiegherà  il  mezzo  per  supportare  gli
interventi di manutenzione del verde pubblico,
all’interno  dei  parchi  cittadini,  che  richiedono
il  trasporto  e  l’utilizzo  di  attrezzi  di  piccole  e
medie  dimensioni.  Le  cargo-bike  sono  un
mezzo  di  trasporto  agile  che  consente  di
trasportare  rapidamente  e  in  modo  versatile
piccoli  carichi  e  attrezzature,  senza
congestionare il  traffico,  inquinare e  trovando
facilmente  parcheggio.  Ciò  le  rende

particolarmente  adatte  per  attività  quali
consegne e brevi spostamenti, contribuendo a
costruire una mobilità urbana più sostenibile e
a  migliorare  la  qualità  di  vita  e  dell’aria  in
ambito  urbano.  Il  Comune  di  Genova,
affidandole  in  via  provvisoria  alle  aziende  del
territorio,  intende  dare  ad  esse  il  tempo  di
capire  se  le  cargo-bike  a  pedalata  assistita
possano  diventare  uno  strumento  utile  e  di
supporto  alle  loro  attività  quotidiane,  in  linea
con  le  iniziative  in  materia  di  sostenibilità  e
transizione  ecologica  che  l’Ente  sta  portando
avanti  sul  territorio  comunale.           
urbanaward             UFFICIO STAMPA Studio
Eidos di Sabrina Talarico
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Urban Award: Genova premiata con tre cargo bike elettriche

Lunedì  2  maggio  2022,  nel  corso  della
manifestazione  Euroflora,  si  è  tenuta  la
cerimonia  di  consegna  delle  tre  cargo-bike  a
pedalata assistita che il comune di Genova ha
vinto  nell’ambito  dell’Urban  Award  2021.  Il
premio  è  stato  ideato  da  Ludovica  Casellati,
direttrice  di  Viagginbici.com  e
Luxurybikehotels.com,  e  organizzato  in
collaborazione  con  Anci,  Openjobmetis  Spa,
Intesa  Sanpaolo,  Bosch  eBike  Systems  e
Confindustria  Ancma.  Genova  la  settimana
prossima  ospiterà  anche  la  prima  tappa  degli
Emoving  Days  2022  nella  cornice  del  Porto
Antico.  La  scelta  del  capoluogo  ligure  come
teatro  dell’evento  è  strategica:  grazie  a  una
naturale  propensione  all’utilizzo  delle  due
ruote dei suoi abitanti, la città si è aggiudicata
l’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.  Ludovica  Casellati,  ideatrice  del
premio,  ha  dichiarato:  “Le  politiche  delle
amministrazioni  giocano  un  ruolo
fondamentale  e  fanno  la  differenza.  Ne  è  la
prova  il  comune  di  Genova  con  il  suo
ambizioso  progetto  Smart  Move,  che  ha  fatto
cambiare  passo  alla  città.  Un’iniziativa
articolata  e  coraggiosa,  partita  dal  basso,  da
associazioni  di  cittadini  convinti  della
necessità  di  dare  un  volto  più  sostenibile  alla
città  e  che  consentirà  al  capoluogo  ligure  di

guardare al futuro in modo nuovo”. La piccola
flotta  di  cargo-bike  in  dotazione al  comune di
Genova  è  offerta  dai  partner  Bergamont  e
Bosch  eBike  Systems,  entrambi  associati  a
Confindustria  Ancma.  “Quello  che  Ancma e  le
aziende associate hanno fatto donando queste
cargo-bike  è  una  testimonianza  concreta,  che
racconta  quanto  anche  l’industria  voglia  fare
la  propria  parte  nel  diffondere  e  promuovere
l’utilizzo  della  bici  come  stile  di  vita  e
strumento di mobilità nel quotidiano. A loro va
un  ringraziamento  speciale,  perché  insieme a
tutta  l’associazione  hanno  creduto  in  questo
premio  per  il  valore  simbolico  che  ha
nell’accendere  un  riflettore  sulle  buone
pratiche  delle  istituzioni  locali  in  modo  che
siano contagiose e un esempio virtuoso anche
per  altre  città”,  ha  affermato  Piero  Nigrelli,
direttore  settore  Ciclo  Ancma.  Da  sinistra
Federico Re, comune di Genova, Piero Nigrelli,
direttore  settore  Ciclo  Ancma,  Ludovica
Casellati,  Francesca  Cudini,  marketing
manager  Bosch  eBike  Systems  Italia,  Roberto
Panzeri,  sales  manager  Bergamont  “I  dati
della  ECF  (European  Cyclists  Federation)
dimostrano  come  ben  il  51%  degli
spostamenti  che  avvengono  ogni  giorno  nelle
nostre  città  per  il  trasporto  di  beni  potrebbe
essere effettuato con bici tradizionali e cargo-
bike  elettriche,  riducendo  drasticamente  la
congestione  stradale  e  apportando  benefici
economici e ambientali. In termini di emissioni
si  stima  addirittura  una  riduzione  fino  a  otto
tonnellate  di  CO₂  all‘anno  utilizzando  una
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cargo-bike  rispetto  a  un  veicolo  da  trasporto
classico.  Fornendo  in  dotazione  al  comune  di
Genova  queste  prime  eCargo,  equipaggiate
con il sistema ad hoc Cargo Line, Bosch vuole
iniziare  a  incoraggiare  questo  switch,  con
l’obiettivo  che  anche  altre  amministrazioni
comunali,  così  come  altri  operatori  pubblici  e
privati,  possano  considerare  questa  soluzione
innovativa  ed  efficiente  per  le  loro  attività”,
ha  aggiunto  Federica  Cudini,  marketing
manager Bosch eBike Systems Italia, presente
settimana  prossima  agli  Emoving  Days.  Da
sinistra  Ludovica  Casellati  e  Federica  Cudini
“La  strategia  del  marchio  Bergamont  punta  a
migliorare  la  qualità  della  vita  nelle  città
promuovendo  soluzioni  di  mobilità  attiva,
come  gli  spostamenti  in  bicicletta,  il
commuting  urbano  e  un  supporto  al  business
del  cosiddetto  ‘ultimo  miglio’.  Siamo  fieri  di
sostenere  le  amministrazioni  che  muovono
importanti passi verso una viabilità e una vita
più  sostenibile  all’interno  delle  città.  La  bici

oltre  a  essere  uno  sport  rappresenta  per  noi
uno  stile  di  vita  che  si  pone  come una  valida
alternativa  alle  auto”,  ha  sottolineato
Donatella  Suardi,  general  manager  Scott
Italia.  Due  cargo-bike  verranno  assegnate  in
comodato  d’uso  a  piccole  aziende  genovesi,
che  le  useranno  a  turno  in  via  sperimentale,
mentre la terza sarà temporaneamente messa
a  disposizione  di  Aster,  l’Azienda  servizi
territoriali del Comune di Genova. Su questo il
ceo di  Aster  Antonello  Guiducci  ha dichiarato:
“Da tempo l’azienda ha sposato la causa della
sostenibilità  nei  trasporti  sul  lavoro  anche
attraverso l’adozione di mezzi elettrici,  specie
all’interno  dei  parchi.  Nell’ottica  di  limitare
costi  ed  impatto  ambientale,  l’aggiunta  al
nostro  parco  mezzi  di  una  cargo-bike
rappresenta  un  ulteriore,  deciso  step  in
questo  percorso  virtuoso”.  L'articolo  Urban
Award:  Genova  premiata  con  tre  cargo  bike
elettriche proviene da Emoving Mag.
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Malgrado la mancata opa su Tim, il fondo ha un ruolo chiave sulle tlc del paese

Draghi stanco del freno di Kkr
I ritardi nell' accordo commerciale Fibercop-Open Fiber hanno provocato irritazione nel

governo Il fondo coinvolto anche su Marelli che potrebbe riaprire il dossier esuberi nei siti
di Bologna e Bari

ANDREA DEUGENI E MANUEL FOLLIS

I  grandi  fondi  sono  una  risorsa  o  un  ostacolo
per lo sviluppo dei progetti industriali italiani?
Il  dilemma  se  lo  pongono  a  Roma,  da  cui  da
qualche  giorno  giungono  più  segnali  che
portano  nella  stessa  direzione,  ossia
perplessità  per  l'  apparente  stallo  nelle
discussioni  sull'  accordo  commerciale  tra
Fibercop  e  Open  Fiber.  Detta  in  maniera
sintetica,  quell'  intesa  sarebbe  già  stata
firmata  se  fosse  stato  per  i  due  ceo,  Pietro
Labriola  da  una  parte  e  Mario  Rossetti  dall'
altra.  Tim è pur  sempre il  principale  azionista
di  Fibercop,  società  infrastrutturale  che  però
circa un anno fa è stata valorizzata cedendo il
37,5%  a  Kkr  per  1,8  miliardi.  E  proprio  il
nuovo socio, ossia il fondo Usa, avrebbe posto
una  serie  di  interrogativi  sull'  eventuale
accordo  per  verificare  gli  effettivi  ritorni.  Da
una  parte  c'  è  chi  fa  notare  che  avendo
investito quasi due miliardi sia logico da parte
di  un  azionista  prendere  decisioni  solo  dopo
aver  vagliato  bene  ogni  opzione.  Eppure  ci
sarebbe  chi  considera  l'  atteggiamento  di  Kkr
eccessivamente  ostruzionista,  quasi  come  se
il fondo stesse cercando una strada per essere
liquidato e uscire dal  progetto rete.  Di  sicuro,
il  clima  a  Roma  nei  confronti  di  Kkr  sembra
molto  cambiato rispetto  a  qualche mese fa.  Il
prolungarsi  della  telenovela  sull'  opa-mai-
lanciata su Tim e ora il cammino tortuoso dell'
accordo  commerciale  con  Open  Fiber
(figurarsi  l'  intesa  industriale  in  vista  della

creazione della  rete unica)  hanno fatto  alzare
più  di  un  sopracciglio  nel  mondo  delle
istituzioni. Il tutto senza contare che il dossier
Tim/Fibercop non è l' unico che vede coinvolta
Kkr  in  Italia.  Il  fondo  newyorkese  è  infatti
esposto  anche  su  Marelli,  la  più  importante
azienda  nazionale  della  componentistica  auto
con più di 8mila addetti sul territorio e rilevata
nel  2019  dall'  ex  Fca  attraverso  il  fornitore
giapponese Calsonic Kansei, controllato da CK
Holdings.  Marelli  è  finita  recentemente  al
centro  delle  indiscrezioni  per  un  interesse
degli  indiani  di  Motherson  Group  con  cui  ha
già  in  piedi  alcune  partnership  industriali.  Il
motivo?  Le  tensioni  finanziarie  a  monte  della
catena  societaria  -  vista  l'  acquisizione  del
gruppo  italiano  fortemente  a  leva  da  5,8
miliardi  di  euro  -  che  hanno  costretto  Kkr  ad
aprire  i  cantieri  della  ristrutturazione  del
debito  in  CK  Holdings,  operazione  che
potrebbe anche concludersi  con un passaggio
di proprietà e un relativo faro del governo per
le  possibili  ricadute  occupazionali.  Il  dossier
Marelli  è  già  finito  sotto  i  riflettori  del  Mise  a
gennaio per i 550 esuberi, conto che potrebbe
salire  vista  la  crisi-transizione  in  atto  nel
settore  auto.  Fonti  finanziarie  spiegano infatti
a  MF-Milano  Finanza  che  nella
riorganizzazione  futura  potrebbero  esser
coinvolti  gli  stabilimenti  di  Crevalcore  e  Bari,
collegati  alla  divisione  Powertrain  che  si
occupa  della  produzione  dei  motori
endotermici  a  benzina  o  diesel.  In  tutto  sono
circa  1.300  dipendenti.  (riproduzione

71



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

riservata)

72



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

05/05/2022

 
Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.
Pagina 23

https://pdf.extrapola.com/asterV/1040410.pdf

73



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

Oggi si presenta la lista di Dello Strologo

"Genova Civica", ecco nomi e simbolo Ticket di PiùEuropa e
renziani dissidenti

M. D. F.

il  retroscena  Una  lista  che  proverà  a
sintetizzare  lo  slogan  scelto  per  la  campagna
elettorale:  "allargare  gli  orizzonti,  accorciare
le  distanze".  La  formazione  civica  del
candidato  sindaco  di  centrosinistra  e
Movimento  Cinquestelle,  Ariel  Dello  Strologo,
presenterà  questa  mattina  Genova  Civica,  la
lista  con  il  proprio  nome  e  con  cui  tenterà  -
insieme  alle  altre  quattro  liste  allestite  dai
partiti  della  coalizione  giallorossa  -  la  scalata
a  Palazzo  Tursi.  Nomi  e  simbolo  verranno
svelati  stamattina,  alle  11.30,  all'  interno  del
point  del  candidato  in  via  Cairoli.  Alcuni  nomi
sono  già  filtrati  nei  giorni  scorsi,  e  delineano
anche  il  tentativo  di  dare  spazio  a  quelle
personalità  del  mondo  centrista  e  riformista
che  non  hanno  voluto  accettare  l'  offerta
politica  di  entrare  nella  coalizione  di
centrodestra  che  sostiene  il  sindaco  uscente
Marco  Bucci.  In  Genova  Civica,  ad  esempio,
dovrebbe  essere  candidato  Pietro  Salemi,
consigliere  comunale  uscente  di  Italia  Viva,
che  non  ha  condiviso  la  scelta  dei  vertici  e
della  maggioranza  dei  renziani  genovesi  di
appoggiare  Bucci.  Ex  del  partito  di  Renzi,
dopo  l'  addio  di  oltre  sei  mesi  fa,  è  anche
Maria  Josè  Bruccoleri,  consigliere  comunale
che  dovrebbe  correre  nella  civica  di  Dello

Strologo.  Tra  gli  uscenti  che  proveranno  a
restare  in  sala  rossa  candidandosi  in  Genova
Civica  dovrebbe  esserci  anche  Ubaldo  Santi,
del  Partito  socialista  italiano.  Anche  due
esponenti  di  PiùEuropa  dovrebbero  correre  in
ticket  nella  stessa  formazione:  si  tratta  di
Alessio  Bonomi  e  Giovanna  Basile.  In  campo
anche  Roberta  Lolli,  molto  conosciuta  a
levante  per  le  battaglie  con  l'  associazione  di
via  delle  Campanule,  e  che  era  stata  tra  i
nomi  papabili  per  la  candidatura  alla
presidenza  del  Municipio  Levante.  L'  incontro
di  oggi  dovrebbe  essere  anche  l'  occasione,
per  Dello  Strologo,  di  svelare  alcuni  punti  del
suo  programma  elettorale:  a  meno  di
quaranta  giorni  dal  voto,  infatti,  sia  il
programma  del  candidato  giallorosso  che
quello  del  sindaco  uscente  non  sono  ancora
stati illustrati pubblicamente alla cittadinanza.
Intanto ieri  Dello  Strologo è  tornato,  su  Radio
Babboleo,  a  sollecitare  un  confronto  pubblico
con  Bucci:  «Sono  già  un  po'  di  settimane  che
insisto  perché  questi  confronti  si  tengano,  mi
sembra  giusto  per  i  cittadini  che  prima o  poi,
più  prima  che  poi,  l'  attuale  sindaco  si  renda
disponibile  a  incontrarci  e  confrontarsi  sul
destino  della  città»,  ha  detto  il  giallorosso.  -
m.  d.  f.  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA  Dello
Strologo con alcuni sostenitori davanti al point
elettorale.
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I precari del Covid al concorso, seimila infermieri per 700
posti

BRUNO VIANI

il  reportage  Bruno  Viani  Mezz'  ora  di  tempo
per  affrontare  tre  domande  a  risposta  aperta
che  i  candidati  a  un  posto  da  infermiere,  a
sorpresa,  si  sono  trovati  davanti,  al  posto
degli abituali quiz a risposta multipla. Ed è già
polemica,  soprattutto  per  la  paura  che
eventuali  ricorsi  da  parte  degli  esclusi
possano  allungare  i  tempi:  senza  elementi
oggettivi  di  valutazione,  su  quali  basi
verranno  giudicati  i  precari  del  Covid?  Sono
6.110  gli  infermieri  da  tutta  Italia  che  si
alternano da ieri all' Rds Stadium Fiumara per
tentare  la  sorte  del  concorsone  indetto  da
Alisa:  700  i  posti  a  tempo  indeterminato  in
palio, poco più di uno su dieci ce la farà. Tre le
sessioni  in  programma  (due  ieri,  una  questa
mattina),  poi  l'  esito  della  prova  sarà
pubblicato sul sito web di Alisa. «Il  concorso -
dice il presidente e assessore alla Sanità della
Regione,  Giovanni  Toti  -  ci  consente  di
proseguire  il  piano  di  assunzioni  con  l'
obiettivo  di  rendere  più  efficiente  tutto  il
sistema  con  assunzioni  a  tempo
indeterminatoi».  Tante  le  motivazioni  che
spingono  a  concorrere,  una  su  tutte:  la
mannaia  della  scadenza  dei  contratti  Covid.
«Ci si prova, la speranza è l' ultima a morire -
dice  Francesca  Fani,  32  anni,  oggi  infermiera
al  San  Martino  con  contratto  a  termine  che
scadrà tra un anno e mezzo - quando si hanno
un  bilancio  familiare  da  far  quadrare  e  un
mutuo  da  pagare,  non  ci  si  può  arrendere».
Sara  Lanna,  26  anni,  e  Elena  Ignoffo,  24,
lavorano al Villa Scassi. E raccontano: «Siamo
arrabbiatissime.  Il  contratto  Covid  scadrà  a
novembre,  puntiamo  su  questa  prova  ma  in

tutto il mondo i concorsi si fanno con le prove
a  quiz,  oggettive  e  veloci  da  esaminare.  Qui,
lo  abbiamo  scoperto  parlando  con  chi  aveva
fatto  la  prova  al  mattino,  ci  sono  invece  tre
domande a risposta aperta: su quali basi verrà
assegnato  un  punteggio?  Temiamo  che,
comunque  vada,  ci  saranno  ricorsi  da  parte
degli  esclusi  e per tutti  sarà un' agonia». C' è
chi  è  arrivato  da  fuori  Liguria  come  Miro
Diliberti,  26  anni,  e  Marilena  Mimmo,  27,
fidanzati  bresciani.  Lavoravano  nel  privato  e
sperano  nel  posto  pubblico.  «Genova  è  bella,
perché  non  farci  un  pensierino?».  E  c'  è  chi
viene  da  molto  lontano,  come  Domenico  Di
Mauro 28 anni, partito da Isernia. «Ho provato
anche  altri  concorsi,  in  Molise  dove  sto
lavorando  oggi  con  un  contratto  Covid  in
scadenza  a  dicembre,  prima  ancora  in
Abruzzo».  È  impiegata  con  contratto
emergenziale  anche  Sara  Donati,  33  anni,
infermiera  a  Massa  Carrara  «con  contratto  a
termine rinnovato ogni tre mesi fino a giugno,
poi  tutti  a  casa».  Ed  era  già  un  buon  posto  -
assicura  -  dopo un primo lavoro  a  partita  Iva.
Da  Massa,  Donati  è  arrivata  con  quattro
colleghe,  precarie  a  oltranza  come  lei,  anche
se  il  refrain  ovunque  è  che  ci  sono  pochi
infermieri  e  ce  ne  sarebbe  un  disperato
bisogno.  Lei  è  disposta  a  girare  l'  Italia  come
ha  girato  nei  reparti  per  tutta  la  durata  dell'
emergenza:  «Ho  iniziato  a  novembre  2020  al
tracciamento dei contatti dei positivi, poi sono
iniziate  le  vaccinazioni,  dalle  8  alle  22  quasi
senza  sosta,  nei  periodi  di  punta.  Oggi  sono
iniziate  le  quarte  dosi  agli  anziani».  C'  è  chi  -
in  vista  del  concorso  -  si  è  organizzato  per
viaggiare in gruppo, risparmiare e stemperare

76



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

la  tensione.  Simone  Ferretto  31  anni,  di
Imperia,  Silvia  Marino,  25,  di  Bordighera,  e
Martina  Lhemann,  27  anni,  piemontese,
lavorano  insieme  nella  Asl1.  Per  tutti  e  tre  il
contratto  scadrà  a  novembre  2024.  Si  dicono
«sconfortati e arrabbiati» per le modalità della
prova  che  si  apprestano  ad  affrontare,
apprese  da  chi  li  ha  preceduti  al  mattino.
«Puntiamo su questo concorso, non abbiamo i

18  mesi  pregressi  nel  pubblico  per  sperare
nella  stabilizzazione».  E  c'  è  chi  ci  prova  per
migliorare  la  propria  vita.  Come  Lorella
Gardoni,  32  anni,  infermiera  a  Milano.  «Ho
passato il periodo più duro del Covid a Genova
all'  Evangelico  e  poi  al  San  Martino.  Mi
mancano  la  vita  che  facevo  qui  e  le  colleghe
di  quei  giorni,  diventate  amiche:  il  mio  sogno
è  di  tornare  a  Genova».-  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Protesta il comitato pendolari

Stazione Fs di Novi, dirottati i pedoni «Ennesimo disagio»

FEDERICA RICCARDI

Federica  Riccardi  Novi  Ligure  Sono  passati
mesi  da  quando  a  Novi  Ligure  è  stato  chiuso
al  pubblico  il  passaggio  che  collega  il
parcheggio  in  corso  Marenco  alla  stazione.  L'
ennesimo  disagio  per  chi  usa  il  servizio
ferroviario, poiché aumenta di parecchi minuti
il  tempo  di  spostamento  a  piedi  dal
parcheggio  alle  banchine  di  accesso  ai  treni,
al quale, circa una settimana fa, si è aggiunta
la  chiusura  dell'  area  parcheggio  delle
biciclette.  Dopo  le  numerose  segnalazioni,  l'
Associazione  Pendolari  Novesi  ha  scritto  a  Rfi
e  Ferservizi  per  chiedere  chiarimenti.
«Facciamo  rispettosamente  notare  che  la
fruibilità  di  un'  infrastruttura  come  una
stazione  ferroviaria  passa  anche  dalla  facilità
con  cui  essa  può  essere  raggiunta  (cosa,
peraltro, giustamente più volte sottolineata da
RFI  stessa)  e  dai  comfort  fruibili  in  loco,  quali
parcheggio  biciclette,  sala  d'  aspetto,  servizi
igienici,  bar e altro -  scrive Andrea Pernigotti,
presidente  dell'  associazione  -  Ci  auguriamo
che si  tratti  di  provvedimenti  temporanei  ma,
allo stesso tempo, vorremmo dei chiarimenti a
riguardo,  viste le  decine di  lettere di  protesta

da  parte  di  pendolari».  La  lettera  è  stata
inviata  anche al  sindaco Gian Paolo  Cabella  e
al  presidente  del  consiglio  comunale,  Oscar
Poletto.  «Siamo  consapevoli  che  le  aree
interessate  sono  di  competenza  di  RFI  -
conclude Pernigotti  -  ma siamo fiduciosi  in un
loro  interessamento,  dato  l'  evidente  disagio
arrecato alla cittadinanza». «Non possiamo far
nulla  se  non  provare  a  insistere  a  parole  -
risponde  Cabella  -  Oltretutto,  nella  zona  non
abbiamo  un  sedime  da  poter  abilitare  a
parcheggio  delle  biciclette.  Il  Comune  ha  in
sospeso  un  progetto  per  la  messa  in
sicurezza, dal punto di vista dell' illuminazione
pubblica  e  della  viabilità,  del  tratto  che  va
dall' ex albergo Corona fino a dove le ferrovie
hanno  chiuso  il  passaggio.  Questi  lavori
permetterebbero  di  avere  un  parcheggio  più
sicuro  e  illuminato.  Abbiamo  già  tutto  pronto
ma  quello  che  ci  impedisce  di  proseguire  è
che  dovremmo avere  una  convenzione  con  le
ferrovie per poter lavorare in casa loro, per la
quale  stiamo  ancora  attendendo  risposta,
nonostante  le  numerose  sollecitazioni».  -  ©
RIPRODUZIONE  RISERVATA  Il  cancello  chiuso
che complica l' accesso alla stazione.
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da lunedì

Rete ligure, tregua finita Ritornano i cantieri

GENOVA; E. ROS.

Genova  Tornano  i  cantieri  incubo  sulle
autostrade  della  Liguria,  dopo  la  tregua
concordata sino al 9 maggio per la rete di Aspi
(mentre  sui  tratti  gestiti  da  Salt  e  Autofiori
sono già ricomparsi il 2 maggio). Ma i lavori su
tunnel e viadotti dovrebbero avere un impatto
minore  sul  traffico,  rispetto  a  quelli
sperimentati sino alla metà di aprile. E nei fine
settimana, per tutto il periodo estivo, saranno
sgomberati.  Nello  specifico  i  lavori  sulla  rete
autostradale  di  Autostrade  per  l'  Italia  (A10,
A7,  A26  e  A12)  riprenderanno  dalle  12  di
lunedì  9  maggio  -  dopo  la  conclusione  di
Euroflora - 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 su tutte le tratte. È l'  esito
della  riunione  del  tavolo  di  confronto  tra

Regione  Liguria  e  le  concessionarie
autostradali  che si  è  svolta  ieri.  «A partire  da
lunedì  prossimo  riprenderanno  una  serie  di
interventi  di  ammodernamento  della  rete
autostradale  ma  -  afferma  l'  assessore  alle
Infrastrutture  della  Regione  Liguria  Giacomo
Giampedrone  -  riteniamo  che  si  tratterà  di
lavori  meno  impattanti  rispetto  a  quanto
abbiamo  dovuto  sopportare  prima  di  Pasqua.
Inoltre tutte le  concessionarie garantiranno la
sospensione  dei  cantieri  nei  fine  settimana
con  gli  stessi  orari  per  tutta  la  primavera  e  l'
estate,  fino  alla  lunga  pausa  che  ci  sarà  ad
agosto».  In  particolare  sulla  rete  Aspi
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  al
cantiere inamovibile sulla A26 in direzione sud
prima del casello di Ovada (con la garanzia di
2 corsie libere su tre) in territorio piemontese.
-  e.  ros.  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA  Lavori
sulla A10 pugno.
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la promozione per i giovani ha spinto gli ingressi alla manifestazione di nervi

Oltre 30 scolaresche a Euroflora Il sindaco: conti quasi in
pareggio

E.M.

Oltre  trenta  scolaresche,  tra  scuole  dell'
obbligo  e  licei,  e  poi  tantissimi  giovani.  A
Euroflora,  nella  giornata  dello  storico
gemellaggio  tra  Parco  dell'  Antola  e  parco
abruzzese  Sirente  Velino  nel  nome  del
narciso,  la  notizia  è  che  la  promozione
Euroflora  Young,  ha  funzionato  alla  grande
(biglietto  di  ingresso  a  10  euro  invece  di  24),
tanto  da  convincere  soprattutto  molte  scuole
a lasciare le aule per svolgere una giornata di
gita  scolastica  tra  i  viali  dei  Parchi.  Come
spiega  Rino  Surace,  direttore  di  Euroflora.
«Oggi abbiamo avuto un vero boom di giovani
e  giovanissimi,  grazie  anche  alla  giornata  di
sole. Manterremo lo sconto anche nei prossimi
giorni».  Con  circa  14  mila  persone  paganti,
anche ieri è stata una giornata positiva. Anche
se solo in un' occasione si  è raggiunto il  sold-
out  (sabato  scorso)  c'  è  aria  di  soddisfazione,
come  ha  dichiarato  apertamente  lo  stesso
sindaco  Marco  Bucci:  «A  oggi  siamo  a  170
mila  biglietti  venduti:  manca  poco  per
pareggiare  i  conti,  (circa  70  mila  biglietti)
abbiamo  tutto  il  fine  settimana  davanti,  se  il
tempo  ci  assiste.  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
breakeven  ogni  biglietto  è  business  in  più
quindi  potremo  fare  anche  più  sconti».  Poi,
guardandosi attorno, aggiunge: «Euroflora è l'
evento  che  ha  avuto  più  pubblico,  in  Italia,
dopo il Covid. Il Salone del mobile di Milano ha
fatto  70  mila  visitatori.  Nei  prossimi  giorni
faremo  anche  qualche  promozione  specifica
per  i  genovesi».  Di  certo  la  rassegna  viene
promossa  dai  visitatori,  che  anche  ieri  hanno
affollato  gli  spazi  espositivi  e  anche  i  tre
musei (Wolsoniana, Raccolte Frugone e Gam),
che non hanno mai  avuto  così  tanti  visitatori.
Nel  corso  della  giornata  di  ieri  è  arrivato
anche  il  momento  del  gemellaggio  "Sotto  il
segno del narciso" tra il  Parco dell'  Antola e l'
abruzzese  Parco  Sirente  Velino.  «Sotto  il
segno del narciso, fiore simbolo dei due enti e
dei  due  territori  protetti,  -  dice  il  vice
presidente 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».  -  e.m.  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

83



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

05/05/2022

 
Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.
Pagina 21

https://pdf.extrapola.com/asterV/1040427.pdf

84



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

Nidi, servizi estivi Stop all' ascensore Il Pertini a Roma

I  nidi  e  le  scuole  d'  infanzia  del  territorio  si
preparano  ad  accogliere  i  bambini  per  il
servizio  estivo.  Sul  sito  del  Comune  un  video
illustra  i  servizi  a  disposizione.  L'  ascensore
Castelletto Ponente sospenderà il servizio oggi

(orario  10-15)  e  il  10  maggio  (9-13)  per
consentire attività di manutenzione. La classe
5  E  del  liceo  Pertini  ha  partecipato  a  una
giornata  di  formazione  a  Montecitorio,
consegnando  una  proposta  di  legge  per  la
sostenibilità ambientale.
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Crociere, rinascita a Palermo «Entriamo tra i big del
settore»

ALBERTO QUARATI

l'  intervista  Alberto  Quarati  /  Genova  Quest'
anno  anche  lui  entrerà  nella  corposa  lista  dei
personaggi  insigniti  dal  sindaco  di  Palermo,
Leoluca  Orlando,  della  cittadinanza  onoraria.
Un  titolo  che  Pasqualino  Monti  però,  da
presidente  dell'  Autorità  di  sistema  portuale,
si  è  conquistato  giorno  dopo  giorno,  ridando
vita  al  difficile  scalo  del  capoluogo  siciliano.
Ieri  l'  inaugurazione  tra  ministri  e  autorità
della nuova Stazione Marittima, perla del 1950
che si  aggiunge al patrimonio tutto italiano di
queste  infrastrutture  d'  altri  tempi  eppure
efficacissime  per  il  business  delle  crociere
come  Genova,  Trieste  o  Napoli.  E  con  cui
Monti, che ha fatto di Civitavecchia il secondo
porto  crociere  del  Mediterraneo,  inizia  la
scalata  ai  porti  di  riferimento  del  settore:  la
West  Sicily  Gate,  società  che  gestisce  l'
infrastruttura  palermitana  controllata  da
Costa  e  Msc,  ha  come obiettivo  1,5  milioni  di
passeggeri.  Perché  un  restyling  ha  così
importanza?  «Non  è  una  semplice
ristrutturazione.  La  Stazione  Marittima  era
praticamente  inagibile,  i  lavori  erano  previsti
dal  2008.  Quando  arrivai  10  anni  dopo,  i
passeggeri salivano e scendevano sotto il silos
del  grano,  la  struttura  era  semi-affondata  e
sotto  sequestro.  Avevamo  il  Molo  Sammuzzo,
500 metri, dove non poteva attraccare manco
un  peschereccio.  Così  abbiamo  riattivato  i
lavori,  fatto  dragaggi  in  otto  mesi.  Oggi
questa  struttura,  operativa  da  giugno,  potrà
ospitare  quattro  navi  insieme.  Palermo quest'
anno  avrà  302  accosti  di  unità  da  crociera  (a
Genova  per  dare  un  raffronto  saranno  318
ndr).  Siamo  ancora  in  pandemia,  ma

supereremo già i 200 accosti del 2019». Tutto
grazie  al  Pnrr?  «No.  Tra  quelle  in  cantiere  e
progettate  a  Palermo  abbiamo  opere  per  600
milioni,  e  400  milioni  sugli  altri  scali  del
sistema  portuale.  Il  Pnrr  per  noi  ha  costituito
un  importante  finanziamento  da  200  milioni,
ma  per  lavori  già  pianificati  in  precedenza:  il
nostro  programma  nasce  nel  2018,  prima
della pandemia e comunque fuori dal contesto
emergenziale».  Qual  è  il  suo  disegno?
«Palermo è la quinta città d' Italia, il suo porto
serve 2,5 milioni  di  persone,  e  si  trova su un'
isola.  Per  questo  il  porto  deve  avere  come
vocazione  l  Autostrade  del  mare,  il  traffico
passeggeri  e  le  crociere.  Col  prossimo  piano
regolatore  contiamo  di  spostare  il  terminal
container  a Termini  Imerese,  alle  cui  spalle  c'
è  l'  area  industriale  oggi  qualificata  a  Zona
logistica  speciale:  siamo  in  attesa  dell'
approvazione  da  parte  della  Regione  del
Documento  di  pianificazione  strategica.  A
Palermo  sia  i  terminalisti  dei  traghetti,  che
quelli  delle  crociere  ci  hanno  confermato
fiducia  per  i  prossimi  30  anni  ».  Chi  sono  i
terminalisti? «La Gnv e il gruppo Grimaldi per i
traghetti.  Per  le  crociere,  la  West  Sicily  Gate
partecipata  da  Costa  e  Msc  -  presidente
Francesca Isgrò,  che lo è anche dell'  Enav -  e
che opera anche gli  altri  scali.  Guardi,  questa
è  la  quarta  stazione  marittima  che  inauguro:
crociere e aliscafi a Trapani, aliscafi e crociere
anche  a  Palermo,  e  a  ottobre  via  al  terminal
crociere  di  Porto  Empedocle.  Uno  scalo  che
stiamo  valorizzando,  perché  si  trova  tra  la
Scala  dei  Turchi  e  la  Valle  dei  Templi  di
Agrigento: abbiamo già avuto degli  overnight,
cioè  delle  soste  notturne  delle  navi  da
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crociera». ...di solito sono riservate alle grandi
mete  internazionali.  Prossimi  obiettivi?
«Abbiamo ottenuto l'  ok ai trasferimenti per il
nuovo bacino della Fincantieri,  81 milioni,  per
affiancare  all'  attività  di  refitting  delle  navi
anche quello della costruzione. Ma il prestito è
dilazionato  in  14  anni,  noi  contiamo  di  fare  i

lavori  in  quattro.  Speriamo  di  rivedere  le
tempistiche, da un mese sono stato nominato
dal  premier  Mario  Draghi  commissario  per
questa  struttura.  Il  mio  obiettivo  è  una
gestione manageriale  dello  scalo.  Penso che i
presidenti  di  Adsp  debbano  fare  questo,  non
essere meri esecutori amministrativi». -
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Viadotti senza manutenzione In 56 rischiano di finire a
processo

TOMMASO FREGATTI

il  caso / 2 Tommaso Fregatti /  genova Da una
parte  il  collegio  che  giudicherà  gli  imputati
per il crollo del ponte Morandi e la morte di 43
persone che prende forma in vista della prima
udienza  prevista  per  il  7  luglio.  Dall'  altra  l'
indagine  bis  sui  rapporti  farlocchi  e  la
mancata  manutenzione  di  viadotti,  gallerie  e
sulle  barriere  fonoassorbenti  che  va  verso  la
conclusione e svela,  per  la  prima volta  con la
fissazione  dell'  udienza  per  l'  ammissione
delle  intercettazioni,  come  siano  56  gli
indagati che rischiano di finire alla sbarra. Ieri
i  pm  Stefano  Puppo  e  Walter  Cotugno  hanno
depositato  la  richiesta  di  avviso  di  deposito
delle  intercettazione  che  precede  l'  udienza
stralcio  per  l'  ammissione  delle  telefonate
pertinenti  al  processo.  Si  tratta  dell'  atto  che
prelude  l'  avviso  della  conclusione  dell'
indagine. Tra le persone indagate ci sono l' ex
amministratore  delegato  di  Aspi  Giovanni
Castellucci,  Michele  Donferri  Mitelli,  ex
responsabile delle manutenzioni di Aspi, Paolo
Berti,  ex  direttore  delle  operazioni  centrali,
Antonino Galatà, ex ad di Spea, la società che
si  occupava  delle  manutenzioni.  Ci  sono  poi
tecnici  e  dirigenti  di  Autostrade  per  l'  Italia  e
di  Spea  Engineering,  la  società  in  house  al
gruppo  Atlantia  che  si  occupava  proprio  dei
controlli  delle  infrastrutture  e  che  dopo  lo
scandalo  delle  manutenzioni  mancanti  dei
viadotti  è  stato  di  fatto  esautorata  dalle
verifiche  e  sostituita.  Ma  c'  è  anche  e
soprattutto  Carmine  Testa,  responsabile  dell'
ufficio di sorveglianza territoriale del Ministero
dei  Trasporti  e  delle  Infrastrutture  di  Genova.
Non  c'  è  invece  Roberto  Tomasi,

amministratore  delegato  di  Autostrade  la  cui
posizione  inizialmente  di  indagato  è  stata
stralciata  dai  pubblici  ministeri  molto
probabilmente con la prospettiva di una futura
archiviazione.  Questo  dopo  l'  interrogatorio
sostenuto nei mesi scorsi dall' ad di Aspi in cui
ha  chiarito  la  posizione  e  ha  ribadito  l'
estraneità dei  fatti.  Di  Autostrade, infatti,  c'  è
Mirko  Nanni,  per  mesi  direttore  di  Tronco  di
Genova e poi rimosso dai nuovi vertici  che gli
hanno  preferito  Francesco  Sapio.  Gli  indagati
devono  rispondere  a  vario  titolo  di  falso,
attentato  alla  sicurezza  dei  trasporti  e  frode
nelle  pubbliche  forniture.  Molti  degli  indagati
sono  anche  già  imputati  nel  crollo  del  ponte
Morandi e rischiano in caso di dover subire un
doppio  processo.  Il  fascicolo  così  denominato
"Ponte  Bis"  nasce  da  tre  procedimenti  penali
paralleli.  Dopo  il  crollo  del  ponte  Morandi,
infatti, era nata una costola sui falsi report sui
viadotti  di  quasi  tutta  la  rete  autostradale.
Secondo  gli  investigatori  della  guardia  di
finanza,  i  tecnici  di  Spea  ammorbidivano  i
rapporti  sullo  stato  dei  ponti  per  evitare  i
lavori.  Era  stato  scoperto,  inoltre,  che  le
barriere  fonoassorbenti  montate  su  alcuni
tratti  autostradali  erano  difettose  e  si  erano
staccate causando problemi agli automobilisti.
Uno  degli  indagati  aveva  anche  detto  al
telefono  che  erano  «attaccate  con  il  Vinavil».
Il  30  dicembre  2019  era  invece  crollata  una
parte della volta della galleria Bertè, in A26. Si
erano  staccate  quasi  due  tonnellate  di
cemento che per  fortuna non avevano colpito
nessuna auto. Anche in questo caso la procura
aveva  scoperto  che  i  controlli  non  venivano
eseguiti  in  maniera  adeguata.  Ieri  intanto  è
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stato  deciso  il  collegio  per  il  processo  del
ponte  Morandi  che  si  aprirà  il  prossimo  7
luglio.  Dopo  le  dichiarazioni  di  astensione  di

Riccardo Crucioli  e  Valentina Vinelli  il  sistema
ha  sorteggiato  tre  giudici:  Fulvio  Polidori,
Stefano  Baldini  e  il  presidente  del  collegio
Paolo Lepri. - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Bucci battezza la lista che strizza l' occhio a centristi e
sinistra

In "Genova Domani" ex di M5S, Pd e di Azione e un' attivista Lgbt Oggi Toti presenta i
suoi: ai candidati un vademecum per i social

EMANUELE ROSSI

Emanuele Rossi L' hanno chiamata la "lista B"
o  anche  "la  squadra  di  riserva"  del  sindaco
Bucci  ma  "Genova  Domani",  una  delle  novità
di queste elezioni, è in realtà la lista con cui il
sindaco  vuole  strizzare  l'  occhio  agli  elettori
anche  più  lontani  dal  centrodestra  classico.
Tanti  "ex"  Un  gruppo  di  candidati  molto
eterogeneo,  con  molti  "ex"  legati  al
centrosinistra:  ex  consiglieri  municipali  del
M5S  (come  Elisa  Lanari)  o  addirittura
assessori  (Rosa  Maria  Tommasomoro),  l'  ex
tesoriere  di  PiùEuropa  Genova  Federico
Barbieri,  attivisti  di  Azione  (sospesi  dal
partito)  come  Lorenzo  Pasi,  Andrea  Lemmi,
Luca  Giachin,  Gianluca  Causa,  Marco
Santachiara,  il  segretario  del  Nuovo  Psi
Giuseppe  Piccini.  Il  capolista  sarà  Francesco
Vesco, presidente uscente e non riconfermato
per  il  municipio  Medio  Levante.  Ma  nella  lista
ci  sono  anche  tre  candidati  di  origine
sudamericana:  le  ecuadoriane  Andrea  Ponce
Batallas  e  Dora  Rodriguez  Soledispa  e  il
paraguaiano Juan Sebastian Bonini, architetto,
già candidato per il Parlamento di Asunciòn. E
poi  Monica Incerti,  attivista  per  i  diritti  Lgbtq.
«Siamo genovesi anche noi e vogliamo dare il
nostro  contributo  alla  città»  ha  detto
Rodriguez,  molto  applaudita  dal  sindaco.
«area  riformista»  Il  sindaco,  intervenuto  ieri
alla  presentazione  della  lista  nel  point  di
piazza  Piccapietra,  rivendica  l'  operazione  di
allargamento dei confini: «Il valore aggiunto di
questa  lista  è  quello  di  un  gruppo  di  persone

slegate  da  figure  politiche,  incluso  il  sindaco.
Persone  che  sono  qui  per  aiutarci,  convinte
dalla visione di  città e dalle tante cose che ci
sono  da  fare».  Quel  programma  che  però
ancora non si vede: «Lo presenteremo presto,
non c'  è  fretta  -  si  mostra  tranquillo  Bucci  -  il
programma  sarà  un'  attualizzazione  delle
"nove  città"  di  cinque  anni  fa,  integrate  con  i
tanti  progetti  che  possiamo  portare  avanti
grazie  ai  sei  miliardi  (più  due  che  abbiamo
chiesto)  ottenuti  dal  Pnrr  e  da  altre  fonti  di
finanziamento.  Il  programma  di  cinque  anni
fa? Io dico che abbiamo realizzato moltissimo,
direi  l'  85%  di  quello  che  avevamo  inserito
allora».  E dopo la presentazione dei  candidati
sottolinea  l'  idea  di  apertura  della  sua
compagine:  «Vi  ringrazio  a  nome  della  città
perché  abbiamo  bisogno  di  tutti,  uomini  e
donne,  anziani  e  giovani,  italiani  ed
ecuadoriani,  perché  tutte  le  componenti
devono  lavorare  per  lo  stesso  obiettivo».  Il
coordinatore  della  lista,  Cristiano  Di  Pino,
consigliere  di  Vince  Genova  nel  Medio
Levante,  spiega  le  ragioni  alla  base  della
creazione  di  "Genova  domani":  «Questa  lista
nasce dall' esigenza di offrire un approdo a chi
voleva  venire  con  noi  dall'  area  riformista  e
progressista.  Vogliamo  rappresentare  una
lista  nuova  e  trasversale  con  molti  ragazzi
giovani, proiettata sul futuro della città». Il più
giovane della lista, Andrea Lemmi, è del 1998.
Tra  i  candidati  un  mondo  eterogeneo  di
professioni:  c'  è  la  dipendente  comunale
Alessandra  Carrea,  che  si  è  messa  in
aspettativa  per  la  campagna  elettorale  e  si
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occupa  di  tenere  le  fila  degli  ambasciatori  di
Genova  nel  mondo,  l'  immobiliarista  Franco
Senarega,  il  cardiochirurgo  Federico  Falcone,
persino  l'  influencer  Alex  Flyer  al  secolo
Alessio  Debenedetti.  L'  ora  dei  "totiani"  Oltre
alle  due  liste  che  fanno  riferimento  a  Bucci,
anche  gli  arancioni  della  lista  Toti  scaldano  i
motori  e  saranno  presentati  oggi  dal
presidente  della  Regione  e  dal  sindaco.  Toti
ha  voluto  riunire  i  suoi  per  una  riunione  all'
hotel  Bristol  a  cui  hanno  partecipato  anche  i
big  della  lista  in  regione:  Ilaria  Cavo,  Lilli
Lauro  e  Angelo  Vaccarezza.  Ai  candidati  è
stato  anche  consegnato  un  "vademecum  del
candidato"  contenente  consigli  su  come
comportarsi  sui  social  e  nei  rapporti  con  la

stampa  per  avere  una  comunicazione
«omogenea»  tra  tutti  i  candidati,  seguendo
soprattutto  la  linea  del  presidente  della
Regione  ed  evitando  di  prendere  posizioni
nette su temi "delicati". Tra i consigli quello di
utilizzare  il  logo  della  lista  nei  post  e  gli
hashtag  #avantigenova  e  #listatoti.  E  quello
di  evitare  sovrapposizioni  tra  gli  eventi
personali  dei  singoli  candidati.  Gli  aspiranti
consiglieri  degli  arancioni,  già  presenti  in
forze  sui  manifesti  pubblicitari,  si  stanno
preparando  per  una  serie  di  iniziative  sul
territorio dedicate alle tematiche della movida
e del turismo. - © RIPRODUZIONE RISERVATA I
candidati  di  "Genova  domani"  in  posa  con  il
sindaco Marco Bucci.
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Giovannini spinge il progetto della Gronda «Pronti a dare il
via libera entro luglio»

EMANUELE ROSSI

il  caso  /  1  Emanuele  Rossi  /  Genova  Dopo
quattro  anni  di  stop,  l'  estate  del  2022
potrebbe  vedere  ripartire  davvero  le  gare  e  i
cantieri  della  Gronda  di  ponente.  Quelle  che
erano  indiscrezioni  della  politica  ligure,
sollecitata da Confindustria Genova solo pochi
giorni fa, ora trovano la conferma del ministro
delle  infrastrutture  Enrico  Giovannini.  Il
titolare  del  Mims  infatti  ha  affrontato  il  tema
della  grande  opera  più  discussa  della  storia
delle autostrade liguri in un question time alla
Camera,  rispondendo  all'  interrogazione  del
responsabile  infrastrutture  della  Lega,
Edoardo  Rixi.  Le  parole  del  ministro  «La
competente  direzione  generale  del  ministero
delle  Infrastrutture  ha  chiesto  alla  società
(Autostrade  per  l'  Italia)  di  verificare  la
conformità  della  progettazione  esecutiva,
sviluppata  sulla  base  del  progetto  definitivo
approvato  nel  2017,  alle  norme  tecniche
vigenti.  All'  esito  di  detta  verifica  -  la  cui
conclusione  è  prevista  nel  prossimo  mese  di
luglio  2022  -  il  ministero  potrà  procedere  all'
approvazione  del  progetto  esecutivo»,  ha
detto il ministro a Rixi che chiedeva lumi sulle
tempistiche dell' opera. Quella del ministero è
la  firma  che  si  attende  dall'  agosto  del  2018,
quando  il  crollo  di  Ponte  Morandi  -  sommato
alle  frenate  dell'  allora  ministro  dei  trasporti
Danilo  Toninelli  -  aveva  messo  un  grosso
macigno  sull'  iter  di  approvazione  della
Gronda.  L'  iter  è  più  che  decennale  e  aveva
superato  la  fase  del  debat  public;  poi  la
partenza  degli  espropri  delle  aree,  prima  di
approdare  alla  progettazione  esecutiva.  L'
ultimo passo prima di poter far partire le gare

e affidare i lavori. Come ha ricordato lo stesso
Giovannini  nella  sua  risposta,  è  proprio  la
vicenda  dello  scontro  tra  il  governo  e  Aspi
seguita  al  crollo  del  Morandi  ad  avere  influito
sulle tempistiche: la Gronda infatti è un' opera
strettamente  legata  alla  partita  delle
concessioni, perché i costi enormi dell' opera -
4,7  miliardi  di  euro  -  saranno  coperti  negli
anni,  con  i  pedaggi.  «La  Gronda  di  Genova  -
ha spiegato Giovannini  -  è  stata inserita nella
proposta  di  definizione  consensuale  della
procedura  di  contestazione  avviata  nei
confronti  della società Autostrade per l'  Italia,
a seguito del crollo del ponte Morandi. I tempi
di avvio e di realizzazione dei lavori sono stati,
pertanto,  condizionati  da  quelli  di  definizione
del  procedimento,  nonché  da  quelli  di
approvazione  del  Piano  economico-finanziario
di  Aspi».  Progetto  da  aggiornare  Ora  che  il
passaggio  societario  dei  3000  km  di
autostrade dai Benetton alle mani di Cdp e dei
fondi  Blackstone  e  Macquarie  è  di  fatto  alle
battute  finali  (oggi  è  atteso  il  closing),  non  ci
sono  più  ostacoli  alla  firma  del  Mims.  Tranne
uno,  da  non  sottovalutare:  il  progetto
esecutivo della Gronda è stato approntato tra
il  2017  e  il  2018,  quindi  è  vecchio  di  quattro
anni.  Di  conseguenza,  è  necessario  un
aggiornamento  sia  sul  piano  dei  costi
(soprattutto  alla  luce  dell'  esplosione  dei
prezzi  delle  materie  prime)  sia  sulle
caratteristiche  dell'  opera,  per  le  norme
tecniche  introdotte  dal  ministero  proprio  nel
2018, dopo la vicenda del Morandi. Questo è il
passaggio  che  dovrebbe  essere  concluso  a
luglio,  nelle  parole  di  Giovannini  che  hanno
lasciato  soddisfatto  Rixi:  «È  importante  che  il
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ministro  abbia  indicato  una  data  perché
parliamoci  chiaro:  o  quest'  opera  parte  prima
delle  prossime  elezioni  o  possiamo
scordarcela.  È  stata  ferma  per  una  scelta
politica e rischia di restarlo altri anni, troppi»,
sostiene il leghista che su questo tema fa asse
con la collega di Italia Viva, la presidente della
commissione trasporti Raffaella Paita. Aspi sta
lavorando  per  essere  pronta,  una  volta
approvato  il  progetto  esecutivo,  per  fare
partire  le  prime  gare  relative  alla  imponente
costruzione  della  Gronda.  Le  gare  in  via  di
definizione  I  primi  lotti,  stando  alle
indiscrezioni,  dovrebbero  essere  tre:  le  opere

di  conterminazione  a  mare,  nel  canale  di
calma  tra  l'  aeroporto  e  la  diga  foranea  di
Genova;  la  fornitura  delle  due  frese
Hydroshield  -  macchinari  enormi,  lunghi  un
centinaio  di  metri  e  comandati  da  remoto  -
per  scavare  alcuni  dei  tunnel  del  passante
autostradale;  l'  impianto  (il  cosiddetto
"slurrydotto")  per trasportare i  detriti  e per la
gestione  e  stoccaggio  del  materiale
proveniente  dagli  scavi,  potenzialmente
contenente  amianto.  Si  tratta  di  tre  gare  per
un totale di quasi 600 milioni di euro, per fare
partire  la  Gronda.-  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Verso la conclusione dell' inchiesta Ponte bis sui falsi report e gli interventi non eseguiti
Pronto il collegio che giudicherà gli imputati per il crollo del Morandi: prima udienza il 7

luglio

Viadotti senza manutenzione In 56 rischiano di finire a
processo

Il  viadotto  Polcevera  dopo  il  crollo  del  14 agosto 2018 gentile.
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Le Cinque Terre

"Il Parco è più sicuro, ma presidio fisso dei vigili del fuoco"

di  Alberto  Bruzzone  «La  campagna  di
comunicazione  ha  indubbiamente  funzionato.
Così  come  tutti  i  lavori  di  manutenzione  che
sono  stati  eseguiti.  Se  oggi  il  Parco  delle
Cinque  Terre  è  più  sicuro,  è  merito  di  chi  lo
gestisce,  così  come  di  chi  lo  frequenta».  A
parlare  così  è  Fabrizia  Pecunia,  vice
presidente  del  Parco  Nazionale  delle  Cinque
Terre  e  sindaca  di  Riomaggiore:  il  tema  sono
le  dichiarazioni  rilasciate  poche ore  prima dal
prefetto  della  Spezia,  Maria  Luisa  Inversini,
che  presentando  la  convenzione  tra  Parco  e
vigili  del  fuoco  per  un  presidio  antincendio
nelle  prime  tre  settimane  di  agosto,  ha
spiegato come «alle Cinque Terre è emerso un
turismo più attento agli aspetti della sicurezza
sui sentieri. Questo ce lo dice il fine settimana
di  Pasqua  e  ci  fa  ben  sperare  in  vista  della
stagione estiva ». Non sono mancati, anche in
un  passato  piuttosto  recente,  «quei  visitatori
che  hanno  preso  sottogamba  i  sentieri,
pensando di affrontarli con le infradito ai piedi
e  indossando  abbigliamento  da  mare.  Spero
che questo atteggiamento sia stato corretto ».
Anche  Repubblica  aveva  denunciato  queste
pessime  abitudini:  «  Le  persone  che  arrivano
qui devono capire - prosegue Fabrizia Pecunia
che  parliamo  di  sentieri  veri  e  propri,  a  volte
anche abbastanza impervi.  È come se fossero
strade  di  montagna,  anche  se  sono  a
strapiombo  sul  mare:  ma  la  difficoltà  può
essere esattamente la stessa e quindi bisogna
arrivare  preparati  e  con  un'  attrezzatura  da
trekking  »  .  Sempre  più,  inoltre,  da  parte  dei
vertici  del Parco, c'  è una tendenza a favorire
questo  tipo  di  «turismo  esperienziale,
attraverso  proposte  di  vario  genere.  Ci

interessa  molto  di  meno,  invece,  il  turismo
mordi  e  fuggi  di  chi  viene  qui  solamente  per
farsi un selfie e per postarlo sui social». E che
poi,  tendenzialmente,  sono  questi  visitatori
che intasano i sentieri e che creano situazioni
di pericolosità. «Le vendite della Cinque Terre
Card - racconta la sindaca di Riomaggiore, che
è il paese più a levante tra quelli compresi nel
Parco  -  sono  aumentate  del  2%  e  questo  per
noi  è  un  bel  segnale.  Aumentano  anche  le
collaborazioni  tra  i  produttori  di  vino,  i
ristoranti,  chi  si  occupa  di  enogastronomia,
per  portare  a  un'  offerta  che  sia  sempre  all'
altezza. L' obiettivo è sempre quello di creare
le attrazioni giuste » . No invece al turismo di
massa: « Il  fine settimana di Pasqua è andato
benissimo  in  termini  di  presenze.  Puntiamo  a
quelle  persone  che  si  fermano  per  due  o  tre
giorni». Secondo il direttore del Parco, Patrizio
Scarpellini,  «  è  stata  svolta  un'  accurata
manutenzione  dei  sentieri  per  accogliere  il
maggior numero di turisti, ma la prudenza e il
rispetto delle peculiarità del territorio da parte
dei singoli rimangono fondamentali » . Quanto
ai  vigili  del  fuoco,  il  presidio  fisso nelle  prime
tre  settimane  di  agosto,  nel  momento  di
maggiore  affluenza  nel  Parco,  sarà  in  località
Soviore  di  Monterosso,  dove  stazioneranno
cinque  operatori  con  le  relative  attrezzature.
Formeranno  alcuni  volontari  antincendio,  ex
alpini  in  arrivo  da  Bergamo,  e  saranno
affiancati  dai  professionisti  del  Soccorso
Alpino Ligure con cui  esiste  una convenzione.
©  RIPRODUZIONE  RISERVATA  j  I  sentieri  Il
prefetto  di  Spezia  Maria  Luisa  Inversini  dice
che  gli  incidenti  sui  sentieri  del  Parco  sono
diminuiti e ha presentato la convenzione con i
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vigili del fuoco per un presidio antincendio.

102



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

05/05/2022

 
Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.
Pagina 10

https://pdf.extrapola.com/asterV/1040421.pdf

103



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

la musica

Goa Boa passaggio a Ponente
Il grande festival pop raddoppia e si allarga agli Erzelli Un' infilata di grandi nomi tra il

parco e il Porto Antico

di  Gianluca  Durno  A  guardarlo  anche  solo  di
sfuggita,  il  programma  è  uno  di  quelli  da
stampare,  appendere  in  cameretta  e  tirare
fuori  tra  30  anni  per  leggere  che  a  Genova,
nell'  estate  del  2022,  suonavano  personaggi
del  calibro  dei  Kraftwerk  Fabri  Fibra;  Guè
Pequeno; Rappresentate di  Lista;  Brunori  Sas,
Madame...  Dal  rock,  al  pop,  passando  per  il
rap e l' elettronica, Genova, tra il 24 giugno e
l'  11  settembre(  con  tanto  di  appuntamento
invernale  al  15  dicembre  con  lo  spettacolo  di
Daniele Silvestri al teatro Ivo Chiesa), diventa
la  capitale  della  musica  italiana.  Il  Goa  Boa
festival  si  conferma  un  appuntamento
imperdibile,  sinonimo  di  musica  di  qualità  e
attrazione  fondamentale  per  la  Liguria  che,
nelle  settimane  più  calde  dell'  anno,  ospita
ragazzi  e  ragazze  di  tutte  le  età  pronti  a  fare
festa  sotto  il  palco.  Il  festival  si  apre  con  il
botto  con  la  prima  data  del  tour  estivo  di
Blanco,  fresco  vincitore  del  festival  di
Sanremo  in  feat  con  Mahmood  con  il  brano
Brividi.  Il  talentino  di  Brescia,  classe  2003,
sarà il  primo a calcare il  palco del Goa Boa (il
24 giugno) e a inaugurare il Genova Next Day,
ramificazione  del  Goa  Boa  pensato  e
realizzato  per  i  giovanissimi,  quelli  che
targettizzati  come  GenZ.  Nell'  arco  di  un
weekend  al  parco  degli  Erzelli  saliranno  sul
palco  gli  artisti  più  seguiti  e  rappresentativi
per  questa  generazione:  "Per  andare  avanti
bisogna  saper  abbracciare  il  domani,  anche
quando  ci  si  sente  chiusi  tra  quattro  mura  -
spiegano  gli  organizzatori  -.  Serve  il  coraggio

di uscire dai propri confini e dalla propria zona
di conforto, la voglia di dimostrare qualcosa e
talvolta  la  spregiudicatezza  di  chi  si  vuole
prendere  tutto.  Domani  è  già  oggi  nella  testa
dei  giovani,  una  generazione  che  nell'  ultimo
periodo  è  stata  chiamata  a  uno  sforzo
enorme:  diventare  grandi  da  soli,  senza
confronto,  senza  toccarsi.  Ma  l'  energia
scaturita  è  stata  forse  ancora  più  travolgente
e  ci  ha  spinto  ad  uscire  a  nostra  volta  dai
vecchi  schemi per creare Next day".  Non solo
Blanco,  ma  anche  Rkomi,  Madame,  il
genovese  Bresh;  e  ancora  Ariete,  Tredici
Pietro,  figlio  di  Gianni  Morandi,  e  Alfa.  I  big
arrivano  poco  dopo:  sempre  agli  Erzelli,  il  30
giugno ci sarà il rapper Guè Pequeno; il giorno
dopo, la rivelazione sanremese Tananai aprirà
alla  Rappresentante  di  Lista.  Sabato  2  luglio
sarà la volta di Elisa che passa da Genova con
il  suo  Back  to  the  future  tour;  il  6  luglio,
questa  volta  all'  Arena  del  mare,  Brunori  Sas
porta il suo cantautorato d' altri tempi, mentre
il  sabato  sera  (  10  luglio)  sarà  tutto  per  una
delle  band  più  iconiche  della  storia  della
musica, i Kraftwerk. Il gruppo elettronico porta
in  Liguria  uno  spettacolo  acclamato  da
pubblico  e  critica,  applaudito  anche  al  MoMa
di  New  York:  definiti  dal  New  York  Times  "  i
Beatles  della  musica  elettronica",  la  band
tedesca ha influenzato numerosi stili musicali,
dalla  new  wave,  al  synthpop,  passando  per  il
post punk e la Detroit techno. Domenica 11 la
festa finisce: a chiudere ci sarà l' eterno Fabri
Fibra che porterà a Genova le canzoni del suo
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ultimo  disco  Caos.  ©  RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il bilancio del sindaco

'Euroflora, persi visitatori per il meteo, ma resta un
successo'

Per arrivare ai 240 mila previsti a fine kermesse sconti e promozioni e probabile offerta
last minute

Prima gli  sconti  in  prevendita  per  clienti  Amt,
feste del papà, spostamenti  in treno e in bus,
fino a ieri le promozioni per gli under 30, negli
ultimi  giorni  di  manifestazione  -  è  l'
anticipazione che arriva da Palazzo Tursi - « in
arrivo  una  possibile  sorpresa  per  fare  un
regalo  a  tutti  i  genovesi  »  ,  una  sorta  di
offerta  last  minute  dedicata  alla  città.  Va
ancora al  trotto,  l'  edizione 2022 di  Euroflora,
a  quattro  giorni  dalla  chiusura.  Questo,
almeno,  parrebbero  dire  i  numeri  del
botteghino,  e  soprattutto  le  tante  promozioni
pensate  dagli  organizzatori  per  attirare  nuovi
visitatori.  Ad  ammetterlo  è  lo  stesso  sindaco
Marco  Bucci,  che  ieri  ha  confermato  l'
andamento  lento  degli  ingressi  al  grande
evento  in  corso  a  Nervi.  «A  causa  del
maltempo  abbiamo  perso  circa  30,  40mila
visitatori  rispetto  ai  piani  previsti,  non  siamo
ancora  al  punto  di  pareggio  ma  ci  siamo
quasi,  e  contiamo  molto  sulla  volata  finale  di
questo  weekend  per  far  correre  la  vendita
negli  ultimi  giorni  di  apertura».  A  prescindere
da  quale  sarà  l'  ultima  ondata  di  promozioni,
quello che è chiaro però è che il buon risultato
dell' edizione del 2018, che secondo i dati del
Comune  (anche  grazie  all'  intervento  delle
partecipate comunali nell' acquisto di biglietti)
fece  registrare  «250mila  euro  di  utile  »,  al
momento  pare  molto  difficile,  se  non
impossibile,  da  replicare.  Fino  ad  oggi  sono
stati  staccati  170mila  biglietti  e  il  punto  di

pareggio  è  a  240mila,  è  il  quadro  aggiornato
che  viene  dato  in  Comune.  «Quest'  anno
probabilmente  non  faremo  utile,  anche  se  è
presto per dirlo», conferma ancora Bucci. Che
tiene a precisare: « Comunque vada, però, sia
chiaro,  sarà  un  successo».  Sia  in  termini
economici,  se è vero che «a livello finanziario
la  manifestazione  rimarrà  pienamente
sostenibile » ,  -  assicura il  sindaco -  anche se
rimane  da  capire  quanto  potrà  pesare  sul
bilancio  della  società  Porto  Antico  un
eventuale  segno  meno  nel  bilancio  della
manifestazione.  Sia  (e  soprattutto)  in  termini
di  "  immagine",  visto  che  «  anche  in  caso  di
disavanzo  nel  bilancio  ne  varrà  comunque  la
pena,  la  cosa  importante  era  recuperare  un
marchio  di  grande  importanza  per  la  città
dopo  tempi  difficilissimi»,  conferma  Rino
Surace,  il  direttore  della  kermesse.  Costo
totale dell'  evento 5 milioni e mezzo, solo per
il  20  per  cento  coperto  dal  contributo  degli
sponsor,  «  ogni  euro  che entrerà  in  più,  dopo
aver  coperto  i  costi  fissi,  sarà  comunque  un'
entrata  in  più  -  è  la  versione  di  Bucci  -  E
soprattutto  Euroflora  rimarrà  comunque  il  più
grande  evento  italiano  della  ripartenza  post
emergenza sanitaria: il Salone del mobile, che
a  Milano  è  la  manifestazione  più  attesa  dell'
anno, ha fatto 60mila visitatori.  Noi siamo già
ben  oltre».  -  matteo  macor  © RIPRODUZIONE
RISERVATA  k  Bene  ma  non  benissimo  Il
maltempo ha frenato parzialmente l' afflusso a
Euroflora.
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Verso le elezioni

Bucci-Dello Strologo derby tra liste civiche sfida sui
programmi

Il centrosinistra metterà a disposizione on line questa sera il suo piano Il centrodestra lo
invierà per via telematica la prossima settimana

di  Matteo  Macor  Prima  la  sfida  a  distanza  tra
liste  civiche,  quindi  il  duello  dei  programmi,
che  il  centrosinistra  inizierà  a  mettere  a
disposizione  già  questa  sera  on  line  sul  sito
del proprio candidato, e il centrodestra invierà
«  solo  per  via  telematica  »  dalla  prossima
settimana.  In  attesa  del  primo  faccia  a  faccia
prima  del  voto,  il  duello  sulla  strada  verso  le
Comunali tra il sindaco uscente Marco Bucci e
Ariel Dello Strologo è già lanciato. Al netto dei
numeri  degli  ultimi  sondaggi,  che  vedono  il
centrodestra  decisamente  avanti  sul  campo
progressista,  è  chiaro  del  resto  che  i  giorni
decisivi  per  l'  esito  della  campagna elettorale
sono questi. «I prossimi dieci, quindici giorni »
,  concordano  gli  addetti  ai  lavori  nelle  stesse
coalizioni in campo. Lo spazio temporale in cui
può  aumentare  definitivamente  il  divario  tra
chi è in fuga e chi insegue, ed evitare al fronte
Bucci  due  settimane  pre  ballottaggio  in  cui
tutto  può  succedere,  oppure  lo  spazio  dove
proposte  e  candidature  di  peso  possono
risultare decisive a far crescere le percentuali
dello  sfidante.  E  portarlo  a  conquistare  una  "
seconda  campagna  elettorale"  post  primo
turno  dove  la  contesa  non  ripartirebbe  da
zero,  ma  quasi.  È  anche  alla  luce  della
delicatezza del momento, così, che si spiega il
ping  pong  di  presentazioni  tra  una  coalizione
e l' altra di questi giorni. Ieri è stata la volta di
"Genova  Domani",  la  seconda  lista  civica  a
sostegno di Bucci, una sorta di " squadra B" di
Vince Genova che il sindaco uscente ha voluto

«  per  dare  la  possibilità  di  impegnarsi  a  tutti
quelli che si sono detti disponibili a candidarsi
»  .  Un  progetto  di  segno  civico
«completamente  disancorato  dalla  politica  e
dallo  stesso  sindaco,  a  prescindere  dalle  idee
passate»,  -  è  la  spiegazione  di  Bucci  -  che
oltre  a  professionisti  e  cittadini  comuni  (  tra
questi  anche Monica  Incerti,  presentata  come
«attivista  per  i  diritti  Lgbt+  »  e  Alessio
Benedetti,  noto  su  Facebook  come  ideatore
della  pagina  "I  love  Genova")  ha  comunque
coinvolto  diversi  volti  della  politica  cittadina.
Dal  capolista,  Francesco  Vesco,  attuale
presidente  municipale  nel  Medio  Levante,  a
Federico  Barbieri,  ex  +  Europa,  da  Maria
Tommasomoro, ex assessore municipale Pd, a
Giuseppe  Piccini,  del  nuovo  Psi.  Domani,
invece,  toccherà  al  lancio  della  lista  (  civica
solo  sulla  carta)  del  governatore  Giovanni
Toti,  e  soprattutto  di  quella  di  Dello  Strologo,
la  «  quarta  gamba  »  moderata  dello
schieramento progressista. Che a dispetto del
nome,  "  Genova  civica",  ha  attinto  da  più
partiti. « La mia lista sarà coerente con quella
che è l' idea del mio progetto politico, insieme
fortemente radicato in città e legato alle forze
politiche  del  campo  »  ,  anticipa  il  candidato
progressista.  Ci  saranno  gli  esponenti  delle
sigle  senza  lista  autonoma  (Possibile,  Volt,
Demos  e  +Europa),  gli  "esuli"  di  Italia  Viva  (
come  Pietro  Salemi,  consigliere  comunale
uscente),  la  consigliera  comunale  (ex
renziana)  Maria  Jose  Bruccoleri,  diversi
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amministratori  municipali  (  una  su  tutte,  la
dem Roberta Lolli, per settimane tra i papabili
candidati  alla  presidenza  del  Municipio
Levante),  e  poi  «  soprattutto  rappresentanti
della  società  civile,  delle  professioni,  dell'
impegno  cittadino  »  .  Dall'  avvocato  Piero
Aragona  a  Manuela  Caramanna,  volto  noto
dello  scoutismo  genovese,  da  Lilia  Bonicioli  a
Luciano  Seddaiu.  «  Non  ho  rubato  nessun
candidato  al  centrodestra,  né  ho  bisogno  di
figurine,  come  gli  attivisti  Lgbt  che  ha  messo

in  lista  Bucci,  ho  solo  coinvolto  persone  che
hanno  condiviso  e  sanno  di  poter  portare
avanti il  mio programma » , taglia corto Dello
Strologo.  Un  programma  che  dopo  mesi  di
gestazione  sarà  finalmente  disponibile  questa
sera,  scaricabile  sul  web,  in  attesa  del  lancio
previsto  nei  prossimi  giorni.  Ultima  spinta
prima  della  volata  finale  in  vista  del  12
giugno,  forse  pure  del  26.  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA  j  Volti  nuovi  Sopra  Federico
Barbieri  con  la  lista  Bucci,  sotto  Roberta  Lolli
nella formazione di Ariel Dello Strologo.
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LA kermesse

Scienza e passione Ecco le baby piante in mostra a Euroflora

di Valentina Evelli «Avete mai visto una pianta
più  piccola  del  frutto  che  produce?  »  .  Parte
da  qui  il  viaggio  delle  "  baby  plants"  a
Euroflora.  Aranci,  alberi  di  limoni  e  chinotti
piccolissimi, in grado di essere tenuti anche in
una mano, e che in un paio di  anni  diventano
grandi  come  le  piante  "normali".  Nel
tempietto dell'  area dell'  Associazione Vivaisti
Italiani  sono  decine  le  micro  piante  che
puntano sull' innovazione e la sostenibilità. Un
processo  che  nasce  nelle  serre  del  vivaio
Milone di Lamezia Terme che da solo produce
il  60%  degli  alberi  di  agrumi  italiani,  in  un
vero e proprio "laboratorio" a cielo aperto per
le  baby  plants.  «Utilizziamo  i  processi  di
micropropagazione  spiega  Emanuela  Milone
che insieme alle due sorelle mandano avanti l'
azienda  di  famiglia,  arrivata  alla  quarta
generazione - È una tecnica di laboratorio che
permette di lavorare con contenitori simili alle
vaschette di  plastica del  formaggio.  Le piante
nascono  in  substrato  e  vivono  in  camera  di
crescita.  Partiamo  dalla  fase  zero  per  portare
avanti  tutto  il  ciclo  produttivo».  In  170  metri
quadrati con sei operatori si producono anche
un  milione  di  piante  all'  anno.  «  È  come  un
incubatore,  una  specie  di  moltiplicatore
accelerato  in  poco  spazio  e  poco  tempo  -
spiega la produttrice - che permette di ridurre
il  consumo  del  suolo  e  il  consumo  d'  acqua.
Certo, serve un po' più di pazienza: per avere
delle  piante  fatte  e  finite,  a  grandezza
naturale,  servono  dai  due  ai  tre  anni»  .  Una
rivoluzione che parte dalla Calabria, iniziata in
laboratorio nel 2015, poi arrivata nelle serre e
destinata all' inizio a una nicchia di mercato. «
Abbiamo  trasformato  le  micro  plants  in  un

progetto di prossimità, ora le vendiamo anche
al  dettaglio.  Portiamo avanti  la  tradizione con
l'  innovazione  e  la  sostenibilità  -  conclude
Emanuela  Milone-Quello  che  ci  stupisce  è  l'
effetto  sorpresa  che  provoca  su  chi  si  trova
davanti  queste  piantine  la  prima  volta.  E
anche qui  a  Euroflora  hanno suscitato  grande
curiosità.  Il  bello  di  questa  manifestazione  è
che  non  è  soltanto  una  mostra  di  fiori  ma  si
celebra  il  florovivaismo  in  tutte  le  sue
declinazioni, anche con le nostre baby piante»
.  Per  i  più  curiosi  appuntamento  stamattina
alle  11  al  tempietto  dell'  area  dell'
Associazione  Florovivaisti  Italiani  (  spazio
espositivo  27)  con  "  Piccole  meraviglie  -
Scoprire  il  mondo  delle  baby  plants"  per
conoscere tutti  i  segreti  di  questi  nuovi  alberi
da  frutto.  E  sul  fronte  del  Made  in  Italy,  a
Euroflora,  spazio  anche  alle  eccellenze  liguri.
Poco  più  in  alto  del  roseto,  accanto  a  Villa
Pallavicini,  la  serra  del  basilico
completamente  rinnovata,  con  un
investimento  del  Comune,  per  seguire  e
imparare  tutte  le  fasi  della  produzione  dell'
oro  verde:  dalla  semina  alla  raccolta,  con  le
assi  di  legno  utilizzate  per  raccogliere  le
piantine  senza  rovinare  il  terreno.  Vietato
entrare  ma  basta  avvicinarsi  all'  entrata  per
sentire  l'  inconfondibile  profumo  di  basilico.
«Molti  non  sanno  da  dove  arriva  il  pesto,
soprattutto  gli  stranieri.  Abbiamo  pensato  a
un  percorso  mirato  -  spiega  Paolo  Corsiglia,
vicepresidente di Coldiretti Genova - Quella di
Nervi  è  una  serra  che  riproduce  come  si
lavorava  circa  cinquant'  anni  fa,  un  tuffo  nel
passato.  Oggi  per  far  fronte  alla  transizione
ecologica e al caro energia anche le serre del
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basilico sono strutture sempre più innovative,
con  pannelli  solari  e  riscaldamento  a
biomassa  »  .  Intanto  è  prorogata  fino  a
domenica  8  maggio,  ultimo  giorno  di
Euroflora,  la  promozione per  gli  under  30 con
biglietti  a  10  euro.  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA  Aranci,  limoni  e  chinotti

piccolissimi,  che  in  un  paio  di  anni  diventano
grandi "È come un incubatore che consente di
ridurre  i  consumi  di  suolo  e  acqua"  Le
micropiante  esposte  nell'  area  di  Euroflora
dell'  Associazione  Vivaisti  Italiani  attirano  l'
attenzione  di  tantissimi  visitatori  foto  FOTO
ANDREA LEONI.

113



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

04/05/2022

 
Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://www.ansa.it/liguria/notizie/2022/05/04/cantieri-autostrade-ad-aspi-tomasi-stralciato-da-inchiesta-bis_e57d2f3d-eb2b-45db-83ae-555137f4ad30.html

114



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

https://www.ansa.it/liguria/notizie/2022/05/04/cantieri-autostrade-ad-aspi-tomasi-stralciato-da-inchiesta-bis_e57d2f3d-eb2b-45db-83ae-555137f4ad30.html

Cantieri autostrade: Ad Aspi Tomasi stralciato da inchiesta
bis

Era  stato  indagato  nell'indagine sulle  barriere
fonoassorbenti
(ANSA)  -  GENOVA,  04  MAG  -  La  procura  di
Genova  ha  stralciato  la  posizione  di  Roberto
Tomasi,  amministratore  delegato  di
Autostrade,  nell'ambito  dell'inchiesta  sulle
barriere fonoassorbenti pericolose. Tomasi era
stato iscritto per la sua presenza nel 'comitato
nuove  opere',  l'organo  tecnico  che  valutava
gli  investimenti  di  Aspi  prima  che  fossero
sottoposti  al  consiglio  di  amministrazione
dell'azienda  per  essere  finanziati.  La  sua
posizione verrà dunque archiviata.
    Il  comitato  aveva  deciso  l'acquisto  di  una
maxi  partita  per  circa  30  milioni  di  pannelli

anti  rumore  da  posizionarsi  ai  lati
dell'autostrada  che  poi,  secondo  l'accusa,  si
sono dimostrati pericolosi. Per questo alla fine
del  2019  il  sostituto  procuratore  Walter
Cotugno  aveva  notificato  un  avviso  di
garanzia a tutti i membri del gruppo.
    L'iscrizione era stata definita dalla procura
"un atto dovuto". Il  manager aveva chiarito la
sua posizione e ha collaborato al  nuovo corso
della  società  nella  gestione  della  sicurezza
della  rete  autostradale.  Tomasi,  era  stato
spiegato  da  Aspi  sin  da  subito,  'non  aveva
competenza  sulle  barriere  fono-assorbenti'  e
'prendeva  parte  al  comitato  grandi  opere  per
presentare altri progetti'. (ANSA).
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Quidditch Magic Tour: il raduno dei fan di Harry Potter
'invade' Genova in parchi, ville e stadi

Dal  14  maggio  arriva  a  Genova  il  Quidditch
Magic  Tour.  Si  tratta  di  un  raduno
internazionale  dei  fan  di  Harry  Potter  che
coinvolgerà  la  squadra  nazionale  italiana  di
Quidditch  -  lo  sport  dei  maghi  creato  dalla
penna di  J.  K.  Rowling -  insieme ad altri  team
nazionali e internazionali.
Ma non solo: in sei weekend ci sarà spazio per
animazione  e  scenografie  a  tema,  espositori,
cosplay,  cibo  e  bevande,  e  poi  proiezione  dei
film della saga di  Harry Potter e degli  Animali
Fantastici  in  collaborazione  con  il  Circuito
Cinema Genova e Museo del Cinema.
L'evento, di Magic Events Tour, Musica&Magia
e  La  Soffitta  di  Morgana,  attraverserà  la  città
di Genova all'interno di parchi, ville e stadi. 
Ecco gli appuntamenti:

14-15  maggio:  Parco  Acquasola  21  maggio:
piazza  Modena  28-29  maggio:  centro
polisportivo  La  Sciorba  4-5  giugno:  Fascia  di
Rispetto  di  Pra'  11-12  giugno:  Villa  Bombrini
18-19  giugno:  stadio  Carlini  (dove  si  terrà  un
incontro  con  Stan  Yanevski,  l'attore  che  nei
film  di  Harry  Potter  ha  interpretato  il
campione di Quidditch Viktor Krum).
14-15 maggio: Parco Acquasola
21 maggio: piazza Modena
28-29 maggio: centro polisportivo La Sciorba
4-5 giugno: Fascia di Rispetto di Pra'
11-12 giugno: Villa Bombrini
18-19  giugno:  stadio  Carlini  (dove  si  terrà  un
incontro  con  Stan  Yanevski,  l'attore  che  nei
film  di  Harry  Potter  ha  interpretato  il
campione di Quidditch Viktor Krum).
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Flash mob per il secondo compleanno di Genova Ciclabile

Venerdì 6 maggio alle 18,30 in piazza Verdi, a
Genova,  si  terrà  un  flash  mob  per  il  secondo
compleanno di Genova Ciclabile.
Ci  si  ritrova  nell’area  pedonale  antistante  la
stazione  di  Brignole  e  alle  19  si  pedalerà
insieme  col  passo  del  più  lento  fino  a  piazza
De  Ferrari  per  i  giri  della  fontana.  Infine  si
raggiungerà  per  via  San  Lorenzo  il  Porto
Antico.
Ci  sarà  per  tutti  la  focaccia  offerta  dal
panificio  Le  Fornarine.  E  sempre  per  tutti  gli
adesivi di #genovaciclabile.
Chi  ce  l’ha  può  indossare  la  maglietta  di
#genovaciclabile.  Chi  non  l’ha  ancora,  può
prenotarla e ritirarla.
Ai  partecipanti  verrà  dato  un  cartoncino  per
beneficiare di uno sconto per le consumazioni
al Bigo Cafè e per brindare insieme.
Il  6  maggio  sarà  la  giornata  europea  della

sicurezza  stradale,  dedicata  in  particolare  ai
pedoni.  Se  qualcuno  vorrà  preparare  cartelli
sul  tema  con  il  motto  della  Fondazione
Michele Scarponi "la strada è di tutti a partire
dal  più  fragile”  potrà  dare  un  messaggio  al
pubblico.
"A  Genova  continuano  ogni  giorno  ad  essere
investiti pedoni - raccontano gli organizzatori -
.  Finché  questo  accadrà  siamo  lontani
dall’essere una città civile e ciclabile. Rendere
una  città  ciclabile  è  il  passo  per  renderla  a
misura  d’uomo  e  di  bambino.  Per  questo
potranno unirsi a noi gli utenti della strada più
dolci  di  tutti,  i  pedoni,  a  De Ferrari  per  il  giro
della  fontana  intorno  alle  19,15-19,30  e
scendere  poi  con  noi  al  Porto  Antico  per  il
brindisi".
Infine  sempre  venerdì  con  il  flash  mob  si
inaugurerà  il  Giro  di  Zena visro  che  inizierà  il
Giro d’Italia.
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Weekend, il meglio a Genova e dintorni: fuochi d'artificio,
grigliate in spiaggia, Sagra del Pesce, teatro, concerti e

tanto altro

Tutto  il  meglio  da  venerdì  6  a  domenica  8
maggio 2022
C'è  tanto  da  fare  nel  weekend  in  arrivo  tra
cultura,  divertimento,  gastronomia  e
iniziative per tutte le età e tutti i gusti.
Andiamo a vedere il nostro consueto elenco di
10  eventi  da  non perdere,  tenendo conto  che
qui  c'è  il  calendario  intero  del  fine settimana.
Per gli appassionati di cinema, a questo link la
programmazione  nelle  sale  genovesi.  Per  chi
non  è  ancora  stato  alla  kermesse,  ricordiamo
che è anche l'ultimo weekend di Euroflora
1. Fuochi d'artificio in piazza De Ferrari
Venerdì  sera,  in  occasione  di  Euroflora,
spettacolo di luci, musica e fuochi d'artificio in
piazza De Ferrari. Scopri di più
2. "Il mercato della carne" all'Ivo Chiesa
Nel weekend in scena un'avventura con spunti
di  attualità  ambientata  in  un  distopico  ufficio
di collocamento. Scopri di più
3. Sagra del Pesce di Camogli
Da  venerdì  a  lunedì  torna  la  sagra  con  la
padella  gigante.  Nel  progeramma
anche bancarelle e fuochi  d'artificio.  Scopri  di
più
4. Fantasy & Hobby
Da  giovedì  a  sabato  il  Porto  Antico  ospita  la

fiera  della  creatività,  hobbistica  e  arti
manuali. Scopri di più
5. Abracadabra Festival
A  Villa  Serra  torna  la  fiera  del  magico,  dello
storico,  del  bizzarro  e  del  fantasy,  tra
animazioni, cosplay e altro. Scopri di più
6. Flash Mob per Genova Ciclabile
Venerdì  pomeriggio  da  piazza  Verdi  pedalata
per  il  secondo  compleanno  di  Genova
Ciclabile. Scopri di più
7. Apodyopsis live al Cane
Domenica  pomeriggio  gli  Apodyopsis
presentano  l'ultimo  Ep,  in  apertura  Il
Gentiluomo. Scopri di più
8. Fave salame e non solo
Sabato e domenica torna la sagra primaverile
della  Croce  d'Oro  di  Sciarborasca.  Scopri  di
più
9. I Legnanesi al Politeama
Venerdì e sabato con "Non ci resta che ridere"
i  Legnanesi  compiono  un  comico  viaggio
indietro nel tempo. Scopri di più
10.  Manin  Marassi  Barbecue  Beach  Party  a
Vesima
Domenica  grigliata  sulla  spiaggia,
musica,  beach  volley  e  tanto  divertimento  a
Vesima. Scopri di più

121



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

04/05/2022 genovatoday.it
 

Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://www.genovatoday.it/green/parco-antola-gemellaggio-abruzzo.html

122



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

https://www.genovatoday.it/green/parco-antola-gemellaggio-abruzzo.html

Parco Antola, gemellaggio con il Parco Sirente Velino nel
segno del narciso

A  Euroflora  la  presentazione  del  gemellaggio
tra  il  Parco  naturale  regionale  dell'Antola  e  il
Parco  regionale  Sirente  Velino,  in  Abruzzo.
Una  collaborazione  per  valorizzare  due  aree
protette  accomunate,  tra  le  altre  cose,  dalla
fioritura primaverile dei narcisi
Alle  ore  14  della  giornata  di  oggi  4  maggio
2022,  ad  Euroflora  si  terrà  la  conferenza
stampa  “Sotto  il  segno  del  narciso”  per  la
presentazione  del  patto  di  gemellaggio  tra  il
parco regionale dell’Antola e quello abruzzese
del Sirente Velino.
L'alleanza  tra  le  due  aree  protette  sarà
annunicata alla presenza del vicepresidente di
Regione  Liguria  Alessandro  Piana,  con  la
partecipazione  del  vicepresidente  di  Regione
Abruzzo  e  con  la  partecipazione  dei  sindaci
dei  territori  compresi  nei  due  parchi.
Parteciperanno  anche  il  presidente  e
vicepresidente  del  Parco Antola,  Giulio  Oliveri
e  Roberto  Costa,  insieme  ai  vertici  del  parco
Sirente  Velino,  Francesco  D’Amore  e  Igino
Chiuchiarelli.
Il  vice  presidente  di  Regione  Liguria  con
delega  ai  parchi  Alessandro  Piana  ha
commentato  così  questa  iniziativa:  “Sotto  il
segno del narciso, fiore simbolo dei due enti e
dei due territori  protetti,  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.”
Il  patto  di  gemellaggio  è  l'atto  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.
In  occasione  della  presentazione  saranno
presentati  anche  i  calendari  dei  prossimi
eventi che si svolgeranno nei due parchi e che
rafforzeranno  il  gemellaggio.  Da  una  parte  le
escursioni  intitolate  “Tempo  di  narcisi:  uno
sfalcio  di  biodiversità!”  di  domenica  22  e
domenica 29 maggio che si terranno nel parco
dell'Antola  e  durante  le  quali  sarà  possibile
ammirare  le  copiose  fioriture  di  narcisi  di
questo periodo.
Nel parco Sirente Velino si celebrerà invece la
“Festa  del  Narciso”  organizzata  dall'ente
parco il  29 maggio a Rocca di  Mezzo (Aq) per
festeggiare  l’arrivo  della  bella  stagione  e  la
fioritura di questi fiori caratteristici.
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Liguria, dopo Euroflora tornano i cantieri in autostrada, ma
non 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 risparmiati 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.
"A  partire  da  lunedì  prossimo  riprenderanno
una  serie  di  interventi  di  ammodernamento
della  rete  autostradale  ma-  afferma
l'assessore  alle  Infrastrutture  della  Regione
Liguria,  Giacomo Giampedrone- riteniamo che
si tratterà di lavori meno impattanti rispetto a
quanto  abbiamo  dovuto  sopportare  prima  di
Pasqua".
Per  il  ponte  del  2  giugno,  poi,  "abbiamo
ottenuto  un  nuova  finestra  di  stop  dei  lavori
molto  significativa,  dal  27  maggio  a  lunedì  6
giugno,  con  condizioni  analoghe  a  quelle  che
stiamo  vivendo  in  queste  settimane".  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 di agosto".

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.
Intanto Autofiori, in una nota fa sapere che "E'
prevista  la  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.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  14.00  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  ad  eccezione
dei due ubicati:
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
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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  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)". 
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Genova, per Euroflora spettacolo di immagini, fuochi e
musica venerdì a De Ferrari

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.

128



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

04/05/2022

 
Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://genova.repubblica.it/cronaca/2022/05/04/news/ponte_morandi_cambia_il_collegio_giudicante-348107127/?rss=

129



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

https://genova.repubblica.it/cronaca/2022/05/04/news/ponte_morandi_cambia_il_collegio_giudicante-348107127/?rss=

Ponte Morandi, cambia il collegio giudicante. L'ad di Aspi
Tomasi stralciato dall'inchiesta bis

Due giudici su tre hanno presentato istanza di
astensione,  accolta  dal  presidente  Enrico
Ravera
Come  ampiamente  previsto,  è  cambiato  il
collegio  dei  tre  giudici  del  processo  per  il
crollo  del  ponte  Morandi.  Lo  ha  deciso  il
presidente  del  Tribunale  di  Genova,  Enrico
Ravera,  dopo  l'istanza  di  astensione
presentata  da  due  magistrati:  Riccardo
Crucioli e Valentina Vinelli.
Il  primo  è  fratello  del  candidato  sindaco  e
senatore  Mattia  Crucioli,  che  a  marzo  ha
depositato  una  class  action  contro  Aspi  per
chiedere  un  risarcimento  per  i  danni  legati  al
crollo e in generale . La seconda ha chiesto di
astenersi  per  motivi  familiari.  Il  nuovo
collegio,  in  base  alla  tabella  di  assegnazione,
è composto da Ferdinando Baldini, Paolo Lepri
e Fulvio Polidori.
Il processo, a carico di 59 persone, inizierà il 7
luglio.  Le  accuse  sono  di  omicidio  colposo
plurimo,  omicidio  stradale,  crollo  doloso,
attentato  alla  sicurezza  dei  trasporti,  falso,
omissione  di  atti  di  ufficio  e  rimozione  dolosa
di dispositivi di sicurezza. Secondo la procura,
buona  parte  degli  indagati  immaginava  che  il
ponte  sarebbe  potuto  crollare  ma  non  fecero
nulla  per  evitarlo,  puntando  al  massimo
risparmio nelle manutenzioni per garantire più
alti  dividendi  ai  soci.  Ad  aprile  Autostrade  e

Spea,  la  società  che  si  occupava  delle
manutenzioni, hanno patteggiato e sono usciti
dal processo pagando circa 30 milioni di euro.
Intanto,  la  procura  di  Genova  ha  stralciato  la
posizione  di  Roberto  Tomasi,  amministratore
delegato  di  Autostrade,  nell'ambito
dell'inchiesta  sulle  barriere  fonoassorbenti
pericolose. Tomasi era stato iscritto per la sua
presenza nel  'comitato nuove opere',  l'organo
tecnico  che  valutava  gli  investimenti  di  Aspi
prima  che  fossero  sottoposti  al  consiglio  di
amministrazione  dell'azienda  per  essere
finanziati.  La  sua  posizione  verrà  dunque
archiviata.
Il  comitato  aveva  deciso  l'acquisto  di  una
maxi  partita  per  circa  30  milioni  di  pannelli
anti  rumore  da  posizionarsi  ai  lati
dell'autostrada  che  poi,  secondo  l'accusa,  si
sono dimostrati pericolosi. Per questo alla fine
del  2019  il  sostituto  procuratore  Walter
Cotugno  aveva  notificato  un  avviso  di
garanzia a tutti i membri del gruppo.
L'iscrizione era stata definita dalla procura "un
atto dovuto". Il manager aveva chiarito la sua
posizione  e  ha  collaborato  al  nuovo  corso
della  società  nella  gestione  della  sicurezza
della  rete  autostradale.  Tomasi,  era  stato
spiegato  da  Aspi  sin  da  subito,  'non  aveva
competenza  sulle  barriere  fono-assorbenti'  e
'prendeva  parte  al  comitato  grandi  opere  per
presentare altri progetti'.
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Genova, mancano 70 mila biglietti per mandare Euroflora in
pareggio

Il  sindaco  Bucci:  "Il  maltempo  ci  ha  fatto
perdere un pò di visitatori ma comunque vada
sarà un successo"
"Comunque vada sarà un successo, non siamo
assolutamente  preoccupati  dal  punto  di  vista
finanziario".  Così  Marco  Bucci,  sindaco  di
Genova,  fa  una  prima  previsione  sulla
chiusura  di  Euroflora,  la  kermesse  in  corso
fino  a  domenica  ai  parchi  di  Nervi.  "A  oggi
siamo  a  170  mila  biglietti  venduti  -  ha
spiegato  Bucci  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". Il break
even,  secondo  le  indicazioni  degli
organizzatori  nei  primi  giorni  della
manifestazione, è fissato a 240 mila biglietti. I
costi  stimati  per  l'organizzazione  dell'evento
sono  5,6  mln  di  cui  il  20%  è  coperto  da

sponsor.  Un  biglietto  costa  24  euro.  "A  causa
del  maltempo,  abbiamo  perso  tra  i  30  e  i  40
mila  visitatori  potenziali  nel  primo  fine
settimana  -  osserva  Bucci  -  ma  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".
Tra  gli  altri  motivi  di  soddisfazione  le
impressioni  del  pubblico  specializzato.  "Gli
esperti  del  settore  avevano  fatto  diversi
appunti  nell'edizione  2018  -  aggiunge  -
mentre  quest'anno  la  valutazione  di  Euroflora
ha  messo  tutti  d'accordo,  non  abbiamo  avuto
critiche  negative".  Euroflora  tenterà  il  rush
finale con sconti e promozioni, come i biglietti
a 10 euro destinati ai giovani under30. Inoltre
Bucci  preannuncia  una  "sorpresa  per  i
genovesi,  non  posso  ancora  dire  nulla  ma
diciamo  che  presentandosi  dimostrando  di
essere cittadino genovese ci sarà qualcosa".
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Giornata mondiale Igiene delle mani, tutte le iniziative

Lo  slogan  promosso  dall’Oms  per  il  2022  è
“Uniti per la sicurezza-pulisci le mani”
Liguria.  Domani,  giovedì  5  maggio  2022,  si
celebra la Giornata mondiale per l’Igiene delle
mani  promossa  dall’Organizzazione  Mondiale
della  Sanità.  È  l’occasione  per  ricordare
quanto  sia  fondamentale  questo  semplice
gesto  di  prevenzione,  divenuto  ancora  più
essenziale  durante  l’emergenza  Covid-19,  ma
cruciale  nell’ottica  di  evitare  il  contagio  di
tutte le malattie infettive.
Lo  slogan  promosso  dall’Oms  per  il  2022  è
“Uniti  per  la  sicurezza-pulisci  le  mani”.  La
Liguria aderisce con numerose iniziative di Asl
e  ospedali  per  diffondere  i  temi  della
prevenzione.
“Ognuno  di  noi  svolge  un  ruolo  importante
nella  prevenzione  delle  infezioni  –  afferma  il
presidente  della  Regione  Liguria  e  assessore
alla Sanità Giovanni Toti – e lavarsi le mani si
conferma  un  gesto  efficace  di  prevenzione  e
di  grande  responsabilità  individuale.  Lo
abbiamo  imparato  molto  bene  durante  i  due
anni  di  emergenza  pandemica,  oggi
finalmente  alle  nostre  spalle,  in  cui  tutti
abbiamo  imparato  il  modo  corretto  per
compiere questo gesto, tanto semplice quanto
importante  per  evitare  il  contagio  e  la
diffusione del Coronavirus. Un comportamento
corretto  che  tutti  noi  cittadini  non  dovremo
mai  dimenticare  anche  in  futuro  perché  il
lavaggio  delle  mani,  con  acqua  e  sapone  o
con  i  gel  disinfettanti,  rappresenta  una
modalità  fondamentale  per  contrastare  non
solo  il  Covid  ma  molte  altre  infezioni  e
patologie,  che  si  possono  trasmettere  proprio

attraverso le nostre mani”.
Le iniziative in provincia di Genova
Asl 3
Asl3  mette  a  disposizione  dei  cittadini  dalle
ore  15  alle  17  l’Ambulatorio  mobile  Asl3  in
piazza  De  Ferrari  a  Genova,  per  attività  di
informazione e prevenzione.
Nell’occasione gli  specialisti  Asl3 illustreranno
le  regole  essenziali  per  proteggersi  e  fornire
informazioni  sulla  corretta  igiene  della  mani.
Sarà  inoltre  a  disposizione  un  nuovo
dispositivo  didattico  per  verificare  la  corretta
esecuzione  dell’operazione  di  igienizzazione
delle  mani  e  un  test  con  bioluminometro  per
rilevare il grado di pulizia del proprio cellulare.
Ospedale Galliera
Presso  l’accettazione  degenti,  raggiungibile
dall’ingresso  principale  dell’Ospedale  (via
Volta  8),  le  Infermiere  Specialiste  del  Rischio
Infettivo  si  alterneranno  nell’addestramento
alla  corretta  tecnica  di  igiene  delle  mani,  con
soluzione  alcolica,  supportate  da  uno
strumento  tecnologico  innovativo  (Hand-in-
Scan)  per  la  rilevazione  della  compliance  alla
tecnica di frizione alcolica delle mani. E’ stato
inoltre  realizzato  un  video  tutorial  sui  5
momenti  dell’igiene  delle  mani,  indicati
dall’Oms  come  fondamentali:  il  video,  già
pubblicato nella pagina YouTube dell’Ente, dal
5  maggio  sarà  proiettato  su  tutti  gli  schermi
dell’Ospedale
Ospedale San Martino
È previsto l’allestimento di due postazioni per
informare  gli  utenti  sulla  prevenzione  e  per
verificare  la  procedura  di  igiene  delle  mani:
una  al  piano  terra  del  Padiglione  Monoblocco
(nell’atrio)  e una al  piano terra del  Padiglione
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IST.  La  fascia  oraria  va  dalle  ore  10  alle  ore
12:30 circa. Presente, a rotazione, il personale
dell’U.O. Igiene.
Asl 4
All’ingresso  dei  Poli  Ospedalieri  della  Asl  4
(Lavagna,  Chiavari  ingresso  ambulatori,
Rapallo  e  Sestri  Levante)  saranno  allestiti
dalle 8 alle 13 dei punti per la distribuzione di

brochure  informative,  di  campioni  di  gel
idroalcolico  e  di  gadget  in  tema  “igiene  delle
mani”.  Al  piano  terra  del  Polo  Ospedaliero  di
Lavagna  sarà  attivato,  inoltre,  un  presidio
dimostrativo  della  buona  pratica  dell’igiene
delle  mani.  Attraverso  schermi  tv  sui  Poli  di
Lavagna,  Sestri  e  Rapallo,  verranno  infine
proiettati  video,  uno  dei  quali  realizzato  dagli
studenti del corso di laurea in infermieristica.
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Turismo: a Genova previsto un maggio positivo, ma i dati
dell’Osservatorio arrivano troppo tardi

Si  tratta  ancora  di  turisti  che  prenotano
all'ultimo  minuto.  Questa  settimana  usciti  i
dati ufficiali di gennaio 2022
Genova.  “La  stagione  ripartita  in  modo
abbastanza  convincente,  ma  non  è  più
possibile  fare  previsioni  a  lungo  termine.  Una
settimana  fa  avrei  detto  che  maggio  sarebbe
stato  tranquillo,  invece  oggi  posso  affermare
che  ci  sarà  parecchio  movimento”.  Sono
ancora  flussi  turistici  che  Laura  Gazzolo,
presidente  della  Sezione  Turismo,  Cultura  e
Comunicazione  di  Confindustria  Genova  e
coordinatrice  regionale  del  Turismo,  definisce
“schizofrenici”.
Impossibile,  per  esempio  fare  previsioni
sull’estate,  anche  alla  luce  della  situazione
internazionale.  “Le  persone  hanno
ricominciato  a  viaggiare  ad  aprile  −  spiega
Gazzolo  −  è  stato  un  mese  positivo  per
Genova.  Purtroppo  i  dati  delle  fonti  ufficiali
tardano e non riusciamo a intercettare i flussi,
per  esempio  abbiamo  scoperto  che  l’anno
scorso  gli  svizzeri  sono  venuti  da  noi,  ma  lo
abbiamo saputo troppo tardi”.
La  situazione  dell’Osservatorio  turistico  della
Regione Liguria è questa: in questi giorni sono
stati pubblicati i primi dati su arrivi e presenze
turistiche  nel  2022.  Per  ora  si  tratta  solo  del
mese di gennaio.
“Due  settimane  fa  l’Agenzia  In  Liguria  ci  ha
presentato  il  piano  strategico  e  da  settembre
pare che avremo un nuovo sistema più rapido
ed efficace”, annuncia Gazzolo.
Oggi  esistono  sistemi  molto  avanzati:
attraverso  i  big  data  si  comprendono

moltissime  informazioni  sulle  zone  più
frequentate.  “Nel  2022  qualsiasi  azienda
vuole  dei  dati  quasi  in  tempo  reale,  fanno
capire la tendenza”.
In ogni caso le prime cifre del  2022 mostrano
quale  sia  stato  l’impatto  della  pandemia
nell’inverno  2021  in  piena  terza  ondata,
perché  la  differenza  con  l’anno  precedente,
pur non essendoci lockdown, è evidente.
In provincia di Genova gli arrivi degli italiani (il
numero  di  clienti  ospitati  negli  esercizi
ricettivi)  sono  passati  da  17.877  a  45.972
(+157,16%),  le  presenze  (ossia  le  notti
trascorse)  sono  passate  dalle  55.072  del
gennaio  2021  alle  108.026  del  gennaio  2022
(+96,15%).
Ancora  più  alte  le  percentuali  degli  stranieri,
anche  se  ancora  indietro  come  quantità  di
arrivi e presenze: solo 2.696 avevano scelto di
arrivare  in  provincia  di  Genova  a  gennaio
2021,  sono  stati  9.557  nel  gennaio  2022
(+254,49%).  Le  notti  trascorse  sono  passate
da 9.822 a 27.627 (+181,28%).
In  particolare  il  Comune  di  Genova  registra
gran parte di  questi  arrivi  e  presenze:  30.092
arrivi  di  italiani  nel  gennaio  2022  (+135%),
70.859 le presenze (+85%), 7.728 gli  arrivi  di
stranieri  (+241%)  e  22.465  le  presenze
(+196%).
Rispetto  ai  numeri  del  2019  (che  erano
comunque  in  calo  rispetto  al  2018),  la
Provincia di Genova fa addirittura meglio sugli
arrivi italiani, visto che erano stati 45.045, ma
deve  recuperare  parecchio  sulle  presenze:
erano  state  107.292.  Ancora  impietoso  il
confronto  sugli  stranieri:  17.699  gli  arrivi  e

137



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

40.735 le presenze.
Il Comune di Genova nel 2019 aveva accolto a

gennaio  2019  31.018  italiani  e  14.685
stranieri. Le notti trascorse dagli italiani erano
state 71.434, quelle dagli stranieri 32.660.
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Sotto il segno del narciso, gemellaggio tra il parco
dell’Antola e l’abruzzese Sirente Velino

È stato sottoscritto oggi presso l'ex fienile dei
Parchi Nervi durante Euroflora
Genova.  È  stato  sottoscritto  oggi  presso  l’ex
fienile dei  Parchi  Nervi  il  patto di  gemellaggio
tra  il  Parco  Naturale  Regionale  dell’Antola  e
l’abruzzese  Parco  Naturale  Regionale  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.”
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Autostrade, dal 9 maggio tornano i cantieri in Liguria ma i
fine settimana saranno salvaguardati

Nuovo  stop  in  vista  per  il  lungo  ponte  del  2
giugno.  Queste  le  indicazioni  durante
l'incontro tra Regione e concessionarie
Genova.  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 nel
pomeriggio.
“A  partire  da  lunedì  prossimo  riprenderanno
una  serie  di  interventi  di  ammodernamento
della  rete  autostradale  ma  –  afferma
l’assessore  alle  Infrastrutture  della  Regione
Liguria Giacomo Giampedrone – 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, dal 27 maggio a lunedì 6 giugno,
con  condizioni  analoghe  a  quelle  che  stiamo
vivendo  in  queste  settimane  legate  alle
festività  pasquali,  al  1°  maggio  e  ad
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”, proseguono.
Le eccezioni.  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.
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Pnrr e appalti pubblici, al via accordo tra Regione e
sindacati contro le infiltrazioni criminali

L'accordo intende garantire inoltre sicurezza e
occupazione dei lavoratori
Genova.  Assicurare  la  tutela  dei  lavoratori  in
termini  di  sicurezza  sul  lavoro  e  di  garanzia
dei  livelli  occupazionali,  la  prevenzione  delle
infiltrazioni  della  criminalità  nel  settore  degli
appalti  nonché  la  promozione  degli  appalti  di
Regione  e  degli  altri  Enti  collegati  presso  il
sistema  degli  operatori  economici  con
particolare  riguardo  a  quelli  liguri:  questi  gli
obiettivi  del  Protocollo  d’Intesa  siglato  tra
Regione  Liguria  e  i  sindacati  confederali
regionali,  soprattutto  in  vista  della
realizzazione  nei  prossimi  mesi  e  anni  in
Liguria  di  una  serie  di  opere  strategiche,
finanziate  attraverso  il  Piano  Nazionale  di
Ripresa e Resilienza.
“Il  periodo che abbiamo di fronte rappresenta
un  ‘new  deal’,  una  straordinaria  opportunità
per  cambiare  in  meglio  il  volto  di  questo
territorio  –  affermano  il  presidente  della
Regione  Liguria  e  l’assessore  regionale  alle
Infrastrutture  –  attraverso  la  realizzazione  di
infrastrutture  e  opere  pubbliche  grazie  alle
risorse  del  PNRR  e  non  solo,  per  circa  6
miliardi  di  euro  complessivi.  Nel  prossimo
quinquennio  con  l’obiettivo  di  creare  circa
15mila  posti  di  lavoro  all’anno  investiremo  le
risorse del Pnrr in infrastrutture, nel comparto
della sanità, nella formazione legata al lavoro,
nei  trasporti,  in  progetti  ambientali  e  in
progetti urbanistici”.
E  proseguono:  “Questo  processo  articolato  e
complesso  va  certamente  accompagnato  con
l’impegno  di  tutti  i  soggetti  coinvolti  affinché

da  un  lato  siano  rispettati  i  rigidi  tempi
previsti,  con  la  scadenza  del  2026  per
l’ultimazione  delle  opere  del  Piano,  e,
dall’altro,  non  vengano  mai  meno,  a  fronte
delle  norme  nazionali  volte  alla
semplificazione  delle  procedure,  alcuni
capisaldi  irrinunciabili  e  fondamentali:  la
sicurezza  sul  lavoro,  la  tutela
dell’occupazione,  il  contrasto  alle  infiltrazioni
della criminalità organizzata”.
Poi  concludono:  “È  con  questo  spirito  che  ci
troviamo  qui  consapevoli  della  sfida  che
abbiamo  di  fronte:  sono  sicuro  che  insieme
riusciremo  a  portare  a  termine  non  solo  le
opere  previste  in  Liguria  dal  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza ma anche, in particolare
in  sanità,  gli  interventi  di  edilizia  sanitaria
ospedaliera  che  abbiamo  programmato  e  che
sono  finanziati  ex  articolo  20  dal  governo  e
attraverso  gli  accordi  con  Inail  per
l’ammodernamento  della  rete  territoriale  e
ospedaliera”.
L’accordo  riguarda  in  particolare  i  bandi  di
gara  che  saranno  pubblicati  da  Regione
attraverso  la  sua  stazione  appaltante  Suar  e
le  sue  aziende  partecipate,  come  Ire  e  Arte,
territoriali  comprese  le  aziende  sanitarie  e
ospedaliere.
“Siamo  molto  soddisfatti  di  questo  testo  –
commentano Maurizio Calà, Luca Maestripieri,
Mario  Ghini  Segretari  Generali  Cgil  Cisl  Uil
Liguria  –  il  protocollo  riguarda tutti  gli  appalti
banditi  dalla  stazione  appaltante  regionale  e
dalle  sue  autonomie  funzionali  e  territoriali
come Ire  e  Arte,  agisce  sia  sugli  appalti  delle
opere  sia  su  servizi  e  forniture.  Il  Protocollo
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prevede  la  contrattazione  d’anticipo  con  le
organizzazioni  sindacali  rispetto
all’applicazione  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro e all’organizzazione stessa
del  lavoro  –  e  aggiungono  –  Tra  le  novità  di
rilievo,  e  a  tutela  dell’occupazione,  il
protocollo  prevede  20  punti  di  premio  alle
aziende  che  in  caso  di  cambio  di  appalto
mantengono  l’occupazione.  Stesse  condizioni
economiche  e  normative  sono  garantite  per
lavoratrici  e  lavoratori  che  operano  in
subappalto.  Il  protocollo  riconosce  anche  una
valenza specifica all’applicazione contrattuale,
garantendo così sicurezza e legalità”.
Tra  i  punti  principali  del  documento
sottoscritto  dal  governatore  regionale  e  dai
segretari  generali  liguri  dei  sindacati
confederali,  è  prevista  l’istituzione  di  una
‘banca dati degli esecutori’ che verrà adottata
e  costantemente  alimentata  a  cura  delle
imprese  coinvolte,  incluse  quelle  in
subappalto,  per  garantire  la  piena  legittimità
e legalità del sistema.
Il  documento,  che  distingue  gli  appalti  di

lavori  da  quelli  di  servizi  e  forniture,  prevede
una serie  di  meccanismi  –  tra  cui  ad  esempio
l’applicazione  del  criterio  dell’  ‘offerta
economicamente  più  vantaggiosa’  (e  non  del
‘massimo  ribasso’)  per  l’aggiudicazione  delle
gare;  una  premialità  per  le  aziende  che,  in
caso  di  subentro  in  appalti  già  in  essere,
assicurino  il  mantenimento  dei  livelli
occupazionali  alle  medesime  condizioni
contrattuali  ed  economiche;  la  tutela  dei
lavoratori svantaggiati – a tutela dei lavoratori
e specifici controlli per la sicurezza, anche per
prevenire eventuali situazioni di pericolo.
Nei  casi  di  appalti  di  servizi  e  forniture,  sono
previsti  con  i  sindacati  un  confronto  sulla
clausola  sociale  e  una  ‘contrattazione
d’anticipo’ su alcuni temi tra cui gli organici e
la  sicurezza  sul  lavoro.  Anche  in  questi  casi
sono  previsti  dal  protocollo  specifici  requisiti
che  le  aziende  concorrenti  dovranno
possedere  ai  fini  dell’ammissione  alle  gare
d’appalto. Sono previsti incontri trimestrali tra
le parti.
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Euroflora all’ultimo sprint, 70mila biglietti per rientrare nei
costi ma Bucci: “Comunque vada sarà un successo”

"E'  stata  la  prima  grande  manifestazione  del
dopo  covid,  siamo  contenti".  Per  gli  ultimi
giorni sconti per i genovesi
Genova.  Secondo  il  sindaco  di  Genova  Marco
Bucci  “comunque vada sarà  un  successo”  ma
affinché  i  cosiddetti  conti  della  serva  tornino
sarà  necessario  sperare  nella  clemenza  del
meteo  –  le  previsioni  sono  contrastranti  –  e
nei  visitatori  last  minute.  Parliamo  di
Euroflora,  la  kermesse  dedicata  alla  botanica
che si è aperta il 23 aprile ai parchi di Nervi e
che  si  chiuderà  con  questa  domenica  8
maggio.
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 23 euro,  come 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  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”.
La matematica parla di 70mila biglietti ancora

da  vendere  per  rientrare  sicuramente  dei
costi,  e  di  quattro  giorni  per  raggiungere
questo  obbiettivo  ricordando  che  per  motivi
legati  al  Covid  non  è  consentito  staccare  più
di 24mila biglietti al giorno. Finora l’unico sold
out  a  Euroflora  2022  si  è  registrato  nella
giornata di sabato 30 aprile.
Non  del  tutto  corretto  fare  un  paragone  con
l’edizione  precedente  della  kermesse.  Nel
2018  non  si  era  appena  conclusa
un’emergenza pandemica e i  giorni di  pioggia
erano  stati  meno  impattanti  sulla
manifestazione.  Tuttavia  va  ricordato  che
quattro  anni  fa  il  break  even  era  stato
raggiunto sei giorni dopo l’inaugurazione (il 28
aprile,  rispetto  al  22).  Il  costo  stimato  era  di
circa  4,4  milioni,  a  cui  se  ne  aggiungevano  2
di manutenzione straordinaria dei parchi.
“Questa  volta,  a  causa  del  maltempo,
abbiamo  perso  tra  i  30  e  i  40  mila  visitatori
potenziali  nel  primo  fine  settimana  di
Euroflora  –  osserva  Bucci  –  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”.
Tra  gli  altri  motivi  di  soddisfazione  per
l’amministrazione  comunale  e  per  gli
organizzatori  anche  il  fatto  che,  al  di  là  del
successo  di  pubblico,  è  già  stato  incassato
quello  di  critica.  “Gli  esperti  del  settore
avevano  fatto  diversi  appunti  nell’edizione
2018  –  aggiunge  il  sindaco  –  mentre
quest’anno  la  valutazione  di  Euroflora  ha
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messo  tutti  d’accordo,  non  abbiamo  avuto
critiche negative”.
Nei  prossimi  giorni  Euroflora  metterà  il  turbo.
Già  scattati  e  promossi  diversi  sconti,  come  i
biglietti  a  10  euro  destinati  ai  giovani,  un
target forse lontano dal mondo floreale.
Inoltre  Bucci  preannuncia  che  ci  sarà  una
“sorpresa per  i  genovesi”.  “Non posso ancora
dire  nulla  ma  diciamo  che  presentandosi
dimostrando  di  essere  cittadino  genovese  ci
sarà qualcosa”, dice. Probabilmente si tratterà

di un biglietto a prezzo scontato, non certo di
una  gratuità  che,  peraltro,  rappresenterebbe
una sorta di beffa per chi avesse già comprato
l’ingresso  a  tariffa  intera.  Ad  ogni  modo  lo  si
scoprirà molto presto.
Per  puntare  ancora  di  più  i  riflettori  su
Euroflora  venerdì  6  maggio  dalle  20.30  circa,
in  piazza  De  Ferrari,  sarà  recuperato  lo
spettacolo multimediale di immagini, musica e
fuochi  d’artificio,  organizzato  da  Regione
Liguria  in  collaborazione  con  Comune  di
Genova e teatro Carlo Felice.
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Molassana, inaugurata l’area ex Boero: parco pubblico, asilo
comunale e 143 case a prezzi calmierati fotogallery

Il  cuore  del  progetto  è  l'housing  sociale  con
vendita e locazione a prezzi calmierati
Genova. Con un nuovo parco pubblico da 1500
metri  quadrati  e  un  asilo  da  60  posti  oggi  è
stata inaugurata l’area ex Boero a Molassana,
nel  cuore  della  Val  Bisagno,  dopo  i  lavori  di
rigenerazione  urbana  degli  spazi  un  tempo
occupati  dalla  fabbrica  di  vernici.  A  fare  da
‘cornice’  a  questi  spazi  quattro  palazzi  con  in
dotazione  circa  170  appartamenti  di  cui  143
destinati  al  social  housing,  vale  a  dire  alla
vendita o all’affitto a prezzi calmierati.
Una grande progetto che va a completare una
lunga  stagione  di  interventi  edilizi  che  nel
2010  ha  dato  il  via  alla  demolizione  dei
capannoni industriali della Boero per portare i
nuovi  spazi  che  affacciano  in  via  Molassana
ora  sede  di  un  supermercato,  della  nuova
biblioteca  Saffi  e  del  relativo  auditorium.  Un
cerchio  che  quindi  si  chiude  e  che  in  qualche
modo  ridefinisce  lo  skyline  del  quartiere  e  di
tutta  la  vallata.  Dividendo  ovviamente
l’opinione  pubblica  sull’opportunità  di  nuove
costruzioni in una fase storica così delicata dal
punto  di  vista  demografico,  nel  quartiere
come in tutta la città.
Il  progetto  è  stato  portato  avanti  dal  Fondo
Housing  Sociale  Liguria:  un  fondo
d’investimento  immobiliare  di  tipo  chiuso,
riservato  ad investitori  qualificati,  il  cui  scopo
consiste  nell’investimento  collettivo  dei
capitali  raccolti,  ai  fini  della  strutturazione  e
implementazione  di  iniziative  immobiliari  e
dell’attuazione  di  politiche  di  investimento
aventi  finalità sociali.  Il  fondo è estito da DeA

Capital  Real  Estate  SGR è  il  proprietario  delle
iniziative ed è partecipato in via maggioritaria
da  CDP  Immobiliare  SGR  S.p.A.  attraverso  il
Fondo  Investimenti  per  l’Abitare,  nonché  da
Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  La  Spezia,
Compagnia di Sanpaolo e Fondazione De Mari,
ed altri investitori.
Il  cuore  dell’iniziativa  è  quindi  l’housing
sociale,  con  tra  diverse  tipologie  di  case
destinate  alla  vendita  e  alla  locazione  con
prezzi  e  canoni  calmierati.  “Con  questo
progetto  abbiamo  l’evidenza  di  come  anche
l’edilizia  popolare  possa  essere  di  qualità  e
attenta a garantire una qualità della vita a chi
verrà  ad  abitarci”,  ha  sottolineato  l’assessore
Pietro  Piciocchi.  “Abbiamo  seguito  quattro
aspetti in particolare – ha spiegato l’architetto
Gianandrea  Barreca,  che  insieme  a  Giovanni
La  Varra  ha  firmato  il  progetto  –  la
disposizione  dei  volumi,  vale  a  dire  i  quattro
palazzi,  la  loro  messa  a  terra,  gestita  con  la
realizzazione  di  grandi  portici  che  potranno
garantire  la  fruizione  dell’esterno  in  qualsiasi
condizione  climatica.  Il  terzo  aspetto  che
abbiamo  voluto  approfondire  è  la  pelle  degli
edifici, vale a dire l’aspetto: i colori, lo ombre,
le  logge,  i  balconi  sono  stati  definiti  in
maniera  molto  articolata,  dando  un’identità
molto dinamica e fluida. Per ultimo lo sviluppo
degli  appartamenti  interni,  e  il  rapporto  tra
interno  e  esterno  caratterizzato  da  finestre  a
partire dal pavimento e da gradi terrazzini che
proseguono fuori la vita dentro le case”.
Il  parco  comprende diverse  aree  destinate  ad
aiuole,  un’area  giochi  e  uno  spazio  ad
anfiteatro  di  prato  pensato  per  dare  spazio  a
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attività  informali  dei  cittadini.  Ad  oggi  la
fruizione  di  quest’area  è  aperta  a  tutto  il
quartiere,  come  i  parcheggi  a  raso  attorno  al
complesso.  “Sicuramente  questi  sono  il  fiore
all’occhiello  per  il  territorio  –  ha  aggiunto  il
presidente  del  Municipio  IV  Media  Valbisagno
Roberto  D’Avolio  –  Gli  spazi  dell’asilo  sono
molto  belli,  e  sicuramente daranno un seppur
parziale  risposta  alla  grande  domanda  di
questa  tipologia  di  servizio.  Lo  abbiamo
fortemente  voluto  come  municipio  e  riuscire
ad inaugurarlo è una vera soddisfazione”.
Tutto  finito?  No.  All’appello  manca  ancora  il
‘famoso’  lotto  5,  di  cui  il  Comune  di  Genova

ha  rinunciato  a  diventarne  proprietario  come
previsto  dagli  atti  legati  alla  rigenerazione
urbana.  La  piccola  area  a  monte  di  via
Bernardini,  dopo  un  primo  progetto  di  una
nuova  rsa,  con  buone  probabilità  potrebbe
diventare  la  sede  di  ambulatori  privati.  Nel
frattempo  dai  prossimi  giorni  inizieranno  ad
arrivare le prime famiglie: il risultato di questa
grande  operazione  urbana  e  sociale  lo
vedremo  solo  nei  prossimi  anni,  quando
questo  nuovo  quartiere  nel  quartiere  sarà
entrato  negli  equilibri  del  territorio.  Come  e
con  quali  ricadute  lo  potremo  vedere  solo
allora.
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Calata Paita, il progetto slitta all’autunno. Gli avversari:
“Ennesimo annuncio con flop di Peracchini”

A  Palazzo  civico  lo  avevano  battezzato
“Aspettando  il  waterfront”,  ma  certamente
nessuno pensava che il progetto per restituire
un primo assaggio  di  Calata  Paita  alla  città  si
sarebbe  fatto  attendere  a  sua  volta.  E’  infatti
di queste ore la notizia dell’ormai sicuro rinvio
dell’inizio  dei  lavori  al  prossimo autunno,  ben
oltre quelle che erano le previsioni di apertura
entro  l’estate  annunciate  a  più  riprese
dall’Autorità di sistema portuale e dal Comune
della Spezia, protagonisti di una specie di mini
competizione per il  riconoscimento dell’idea e
del  sostegno  all’iniziativa.  Almeno  sino  a
quando  le  cose  sembravano  andare  secondo
le  tempistiche:  ora  che  la  partita  va  verso  un
rinvio  per  motivazioni  che  vengono  attribuite
alla  crisi  energetica,  alla  situazione
internazionale  e  all’aumento  dei  costi  delle
materie  prime,  dell’agognato  affaccio  sul
mare  del  primo  bacino  portuale  non  si  aveva
quasi più traccia. L’unica testimonianza erano
gli accenni al più generico tema del waterfront
ascoltati  nei  comizi  del  sindaco  uscente
Pierluigi  Peracchini.  Fermo  restando  che  la
competenza  dei  lavori  è  dell’Autorità  di
sistema  portuale,  ma  che  la  progettazione  è
stata  condivisa  con  l’amministrazione
comunale  e  con  le  associazioni  di  categoria,
ora  la  tegola  dell’allungamento  delle
tempistiche  che  porteranno  al  taglio  del
nastro è un problema che, pur dovuto a cause
di  forza  maggiore,  riguarda  più  che  altro
Peracchini  che  molto  aveva  scommesso,
comprensibilmente,  sulla  possibilità  di
mostrare  agli  spezzini  il  nuovo  volto  di  quei

5mila metri quadrati di terreno portuale prima
dell’estate  e  a  ridosso  delle  elezioni.  E  gli
avversari  politici  non  perdono  l’occasione  per
sottolineare  la  situazione.  “Lo  scorso  19
marzo,  forse  contando  sulla  benedizione  del
Santo  Patrono,  durante  la  conferenza  d’avvio
ufficiale  della  campagna  elettorale  di  Fratelli
d’Italia,  il  sindaco  della  Spezia  aveva
annunciato  che  dal  prossimo  luglio  sarebbe
stata pronta Calata Paita per essere restituita
alla  città.  La  notizia  di  oggi  è  che  il  bando
dell’Autorità  di  sistema  portuale  per  la
realizzazione  e  l’arredo  degli  spazi  non  ha
trovato  alcuna  offerta,  così  che,  come
dichiarato  da  alcuni  responsabili  delle
associazioni  di  categoria,  se  ne  riparlerà  il
prossimo  anno.  Quello  di  Calata  Paita  –
afferma in  una  nota  Nanni  Grazzini  –  si  rivela
come  l’ennesimo  flop  di  Peracchini,  uomo
dalle  mille  promesse  e  da  nessun  fatto
concreto,  se  non  quello  di  portare  a  termine
progetti  avviati  da  altri.  Peracchini  ha  fatto
pressioni  enormi  per  poter  avere  qualcosa  da
spendere  in  campagna  elettorale  ma  gli  è
andata  male  e  passerà  alla  storia  per  essere
stato  il  sindaco  che  ha  fatto  gara  con  se
stesso  per  spararla  più  grossa.  In  primavera
scorsa – aggiunge Grazzini – aveva addirittura
ricevuto  in  Comune  un  imprenditore
dell’effimero,  capace di  realizzare  Spezialand,
non  si  sa  bene  con  quali  risorse  economiche,
di  cui  ovviamente  non  abbiamo  avuto  più
notizia.  Intanto  gli  spezzini  sono  ancora  in
attesa  di  poter  ricevere  servizi  sanitari  degni
di una città capoluogo di provincia, così che ai
sogni  di  Peracchini,  degni  della  fantasia  di
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Walt  Disney,  si  contrappone  la  dura  realtà  di
chi  non  riesce  neppure  a  ricevere  cure
adeguate  al  pronto  soccorso,  dove  medici  e
paramedici  si  fanno  in  quattro  per  garantire,
in  condizioni  proibitive,  l’assistenza  ai
pazienti.  La  realtà  –  conclude  –  è  che  alla
decadenza  della  paleo  sinistra  che  ha
governato  Spezia  per  mezzo  secolo,  si  è
contrapposta  un’amministrazione  guidata  da
un  uomo  capace  di  fare  promesse  e  di
applicare  lo  stesso  metodo  dei  suoi
predecessori,  per  distribuire  prebende  senza
mai  premiare  il  merito”.  “Già  lo  scorso  anno
Peracchini  e  i  suoi  supporter  si  erano  venduti
lo  spostamento  della  movida  dal  centro
storico  alla  passeggiata  Morin  –  aggiunge
Massimo  Baldino,  consigliere  comunale
uscente  e  oggi  candidato  con  la  lista  di
Grazzini  –  anche  in  quel  caso  avevano
presentato  un  gran  bel  rendering,  salvo  poi
fare  un’ignobile  marcia  indietro,  così  come
l’anno  precedente  con  l’idea  dello
stabilimento  con  piscina  al  molo  Italia.
Insomma  promesse  tante  e  a  parte  qualche

sfalcio d’erba alle mura della città, fatti zero”.
“Il  maldestro  tentativo  di  Peracchini  di
realizzare  un  micro  waterfront  elettorale  è
miseramente  fallito”.  A  rincarare  la  dose  è
l’esponente  di  Italia  Viva  Antonella  Franciosi,
candidata  con  la  lista  Spezia  Riformista.  “Ha
sprecato 5 anni ipotizzando le realizzazioni più
fantasiose  sull’utilizzo  di  Calata  Paita.  Dalla
scuola  con  centro  sportivo  integrato,  alla
spiaggia con una piscina per fare surf, per poi
approdare  ad  una  soluzione  transitoria  nata
solo  grazie  alla  spinta  delle  associazioni  di
categoria. E infine – sottolinea Franciosi – non
è  riuscito  a  realizzare  neppure  quella.  Da
Trieste  a  Genova  a  Palermo,  solo  per  citare
alcuni  casi,  si  stanno  realizzando  progetti
ambiziosi, centri congressi, strutture attrattive
per  un  turismo  di  qualità  che  contribuisce  a
valorizzare  le  città.  Alla  Spezia  possiamo
contare  solo  su  uscite  ad  effetto,  senza  una
vera idea di  città”,  conclude.  L'articolo Calata
Paita,  il  progetto  slitta  all’autunno.  Gli
avversari:  “Ennesimo  annuncio  con  flop  di
Peracchini” proviene da Citta della Spezia.
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Autostrade, dal 9 maggio riprendono i cantieri: fino
all’estate lavori fermi nel weekend

Liguria.  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 nel pomeriggio. “A
partire  da  lunedì  prossimo  riprenderanno  una
serie  di  interventi  di  ammodernamento  della
rete  autostradale  ma  –  afferma  l’assessore
alle  Infrastrutture  della  Regione  Liguria  –
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,
dal  27  maggio  a  lunedì  6  giugno,  con
condizioni  analoghe  a  quelle  che  stiamo
vivendo  in  queste  settimane  legate  alle
festività pasquali, al 1° maggio e ad 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”.  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.
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Bergeggi ricorda l’affondamento del piroscafo Transylvania

Bergeggi. Si è tenuta oggi, mercoledì 4 marzo,
la  cerimonia  annuale  di  commemorazione
dell’affondamento  del  piroscafo  Transylvania,
avvenuto  nel  1917  di  fronte  all’isola  di
Bergeggi.  Alla  cerimonia,  che  era  stata
sospesa negli ultimi due anni, oltre al sindaco
di  Bergeggi  Nicoletta  Rebagliati
accompagnata  dal  suo  staff,  sono  intervenuti
il  comandante  della  stazione  carabinieri  Ivan
Simone,  il  comandante  della  polizia
municipale  Enrico  Canepa,  una
rappresentanza  della  protezione  civile  e  del
nucleo  carabinieri  subacquei  di  Genova,  che
nel  2011  hanno  scoperto  il  relitto,  giacente  a
630  metri  di  profondità  dopo  essere  stato
silurato  dal  sommergibile  tedesco  U-63.  La
tragedia,  che  provocò  414  vittime  tra  soldati,

infermiere  e  membri  dell’equipaggio,  divenne
memorabile  per  la  straordinaria
partecipazione  degli  abitanti  di  Bergeggi,
Finale,  Noli,  Spotorno  e  Savona  che,
nonostante  le  condizioni  del  mare,  misero  in
acqua tutti i legni disponibili portando in salvo
oltre  2.600  sopravvissuti;  85  vittime  riposano
nel  cimitero  di  Zinola.  L’atto  di  generosità  e
abnegazione  fece  il  giro  del  mondo  e  il
governo  britannico  inviò  attestazioni  di
ammirazione  e  riconoscenza.  Dai  piedi  della
croce  che  sulla  punta  Predani  commemora
l’accaduto  è  stato  lanciato  in  mare  un  mazzo
di  fiori  al  suono  toccante  della  cornamusa
dello  studioso  e  storico  genovese  Elio  Ghelli,
che  in  alta  uniforme  militare  scozzese  ha
voluto rendere omaggio ai caduti e all’eroismo
della popolazione.
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Autostrade: ripresa cantieri da lunedì, salvaguardia dei fine
settimana nuovo stop 27 maggio-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.
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  prossimo  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.  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 14 di  venerdì  27 maggio alle 12
di  lunedì  6  giugno,  Autostrada  dei  Fiori
rimuoverà  tutti  i  cantieri  programmati
inamovibili  attualmente  presenti  sull’intera
tratta  A10  Savona-Ventimiglia  ad  eccezione
dei due ubicati:
-  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  14  del  29
luglio tutti  i  cantieri  programmati,  con ripresa
dei  lavori  prevista  alle  12  del  5  settembre
prossimi.  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  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).  “A partire da
lunedì  prossimo  riprenderanno  una  serie  di
interventi  di  ammodernamento  della  rete
autostradale  ma  -  afferma  l’assessore  alle
Infrastrutture della Regione Liguria - 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, dal 27 maggio a
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lunedì  6  giugno,  con  condizioni  analoghe  a
quelle che stiamo vivendo in queste settimane
legate  alle  festività  pasquali,  al  1°  maggio  e
ad  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”.  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.
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Elezioni comunali Genova e La Spezia 2022, presentati i
simboli della lista a sostegno di Giovanni Toti

Grande  affluenza  di  pubblico  per  la
presentazione  dei  simboli  della  lista  di
Giovanni Toti a sostegno dei candidati sindaci
di Genova e La Spezia, Marco Bucci e Pierluigi
Peracchini  alle  elezioni  del  prossimo  12
giugno.
“Abbiamo  segnato  importanti  rotte  e  La
Spezia,  con  200  nuove  telecamere,  è  più
sicura”,  dichiara  il  sindaco  Peracchini,  “ed
abbiamo ripulito la città cambiando il  modello
di  gestione  dei  rifiuti  con  l’80%  di  raccolta
differenziata.  Abbiamo  ridotto  le  aziende
partecipate avendo maggiori prospettive per il
futuro,  creato  l’azienda  dei  bus  in  house  e
stiamo  costruendo  la  stazione  delle  crociere
con il  Waterfront  presso Calata Paita;  uno dei
nostri  progetti  più  importanti  è  il  Miglio  Blu
che va da Fossamastra al Muggiano. Abbiamo
recuperato  la  storia  con  “Spezia  Forte”,
recuperato  i  parchi,  creato  eventi  sportivi
presso  il  Golfo  dei  Poeti  ma  la  vera  sfida  è
quella  con  Enel  andando  verso  l’idrogeno
verde  eliminando  il  carbone;  abbiamo  fatto
tanto  e  andiamo  al  voto  con  una  squadra
unita”.
Stessa soddisfazione da parte di  Marco Bucci,
sindaco  di  Genova  :”Sono  contento  di  essere
qui  e  voglio  dire  che  Genova  deve  credere
nelle  sue  potenzialità;  ora  stiamo
attraversando  un  periodo  importante  ed
abbiamo ben 6 miliardi  più 2 da spendere nei

prossimi cinque anni. Avere un nuovo porto ci
rende  maggiormente  competitivi  nel  nord
Italia  e  nel  sud  Europa;  bisogna  spendere
bene queste  risorse  per  la  crescita  della  città
e  non  bisogna  lasciare  i  fondi  in  mano  a  chi
non  è  credibile.  Il  Ponte  San  Giorgio  ha
dimostrato  che  lavoriamo  bene  nei  tempi
giusti  e  le  grandi  opere  sono  un  importante
volano  per  gli  investimenti  privati  ma  serve
l’aiuto di  tutti;  occorre essere uniti  e  lavorare
insieme”.
“Ringrazio  Marco  Bucci  e  Pierluigi  Peracchini
dicendo  che  nel  2017  La  Spezia  era
demoralizzata ma ora non è più così e vi sono
eccellenze sia nel turismo che nell’industria; a
Genova  sono  state  fatte  tante  cose
nonostante  le  molteplici  disgrazie  ed  ora  vi
sono  tanti  cantieri.  Il  Modello  Genova  è  stato
un successo ed ha aumentato la credibilità del
nostro  Paese;  la  Liguria  è  molto  importante
per  diversi  settori  ed  i  sondaggi  di  Genova
danno  la  vittoria  di  Bucci  al  primo  turno.  La
sinistra  ha  governato  per  decenni  ma
sappiamo guardare oltre e coinvolgere tutti; io
mi  ritengo  un  moderato  e  la  forza  delle  mie
idee  equilibrate  che  difendo  con  tenacia  è
importante.  Le  liste  daranno  un  contributo
importante  sia  dal  punto  di  vista  elettorale
che  delle  idee;  occorre  ascoltare  tutte  le
categorie  e  mettere  insieme  le  idee  della
collettività”, conclude il presidente Toti.
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Genova celebra la Festa dell’Unità Nazionale

Grande  partecipazione  per  la  cerimonia  di
commemorazione  per  il  centocinquantesimo
anniversario  dalla  morte  di  Giuseppe  Mazzini,
morto il  10 marzo del  1872; una giornata che
è servita  anche a  ricordare altri  genovesi  che
hanno  svolto  un  ruolo  di  spicco  nell’Unità  di
Italia,  della  quale  oggi  occorre  il  161
anniversario.
“Questo  è  un  giorno  importante  e  ringrazio  i
ragazzi presenti dicendo che commemorazioni
di  questo  genere  sono  molto  importanti  per
loro”,  dichiara  Laura  Repetto  in
rappresentanza  della  Città  Metropolitana,
“ricordando  che  Mazzini  è  stato  sepolto  il
giorno  dell’Unità  d’Italia.  Per  Genova  questa
giornata è molto significativa e la legge che la
celebra  è  stata  proclamata  dieci  anni  fa;
Mazzini non è nato in Italia perchè all’epoca il
nostro  Paese  era  diviso  in  tanti  piccoli  stati  e
da  Genova  pensava  al  futuro  del  suo  Paese.
Lui  è stato un esule,  ha fondato un partito,  la
Giovane  Italia,  e  parlava  ai  ragazzi  dicendo
che  potevano  cambiare  il  mondo;  nel  suo
partito  non  erano  ammesse  persone  al  di
sopra dei 40 anni. Il suo sogno ha dato vita ad
un gruppo che aveva come simbolo il tricolore
ed  era  solito  dire  ai  giovani  che  dovevano
studiare e capire le sue idee; in questo gruppo
di giovani vi erano anche Goffredo Mameli che
scrisse l’inno sulla base degli ideali di Mazzini
e Giuseppe Novaro che fece la musica. Questo
è  un  giorno  genovese  e  dobbiamo  esserne
orgogliosi  poichè  con  l’Unità  d’Italia  il  sogno
mazziniano  non  si  realizzò  completamente
visto  che lui  era  repubblicano;  il  suo  sogno si
realizzò  pienamente  nel  1946  con  il

referendum  tra  monarchia  e  repubblica  e  la
Costituzione.  La  patria  che  Mazzini  sogna
siamo noi ed i giovani sono il futuro”.
Parole  simili  da  parte  di  Armando  Sanna,
vicepresidente  del  consiglio  regionale
:”Rivolgo ai presenti un sincero grazie dicendo
che i  simboli  sono importanti  e cosa lasciamo
ai  giovani  è  fondamentale;  la  storia  passa  da
Genova  ma  la  storia  è  fatta  di  persone  che
combattono per la libertà e la Costituzione. La
pandemia  ci  ha  fatto  capire  che  la  libertà  è
importante  ed abbiamo accolto  molti  cittadini
ucraini  in  fuga  che  scappano  dalla  guerra;  è
emozionante  portare  una  fascia  istituzionale
poichè  il  futuro  dei  giovani  è  fatto  di  valori
importanti. La nostra storia è bella da studiare
e la politica è fatta di quotidianità”.
“Siamo  qui  dopo  tre  anni  con  un  importante
ritorno  alla  vita  e  ai  valori  della  democrazia”,
sottolinea  Michele  Finelli,  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Mazziniana,  “e  la
figura  di  Mazzini  è  importante  perchè  è
cittadino  del  mondo.  Quando  era  in  esilio  a
Londra era solito dialogare con gli intellettuali
ed aveva creato una scuola per gli intellettuali
emigrati;  aveva  capito  che  il  futuro  è
importante  e  l’umanità  è  un  principio
universale  ma  la  Nazione  ha  una  missione
secondaria  ed  è  il  mezzo,  non  il  fine,  per
realizzare  gli  Stati  Uniti  d’Europa.  Vi  è  il
dovere  di  migliorarsi  per  assumere
consapevolezza  dei  propri  diritti  ma  i  doveri
sono  la  chiave  giusta  per  combattere  la
cittadinanza  passiva;  il  web  distorce  la  realtà
e  e  l’educazione  significa  potersi  elevare
rendendo  attuale  in  pensiero  mazziniano
ricordando  che  Staglieno  ha  un  valore  sia
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personale  che  collettivo.  Mazzini  ha  tracciato
un  percorso  importante  rendendo  attuale  il
suo  pensiero;  il  suo  patriottismo  è  universale
così  come il  valore  dell’umanità  visto  che per
avere un diritto  occorre esercitare un dovere.
Sono  contento  che  la  nostra  sede  rimanga  a
Genova  e  la  storia  risorgimentale  è
importante per tutti”.
“Saluto  tutti  i  presenti  ringraziando  i  ragazzi
ed  il  Sottosegretario  Pucciarelli”,  afferma  il
sindaco Marco Bucci,  “ricordando che il  primo
cittadino  rappresenta  tutta  la  città.  Oggi  si
celebrano  l’inno  e  la  bandiera  e  proprio  nel
1847  venne  suonato  il  nostro  inno  per  la
prima  volta  ad  Oregina;  tutti  sanno  andare
oltre  cosa  si  vede  e  la  nostra  libertà  inizia
dove finisce quella  degli  altri.  Stiamo vivendo
un  periodo  con  grandi  opportunità  e
costruiamo  il  nostro  futuro  con  la  città  delle
prossime  generazioni;  Mazzini  dava  ai
genovesi  messaggi  importanti  per il  futuro ed
i  genovesi  hanno  dimostrato  che  sanno
lavorare.  Oggi  si  ricordano  cose  importanti  e
bisogna  lavorare  insieme;  stiamo  lavorando
per realizzare il  mondo che avranno i giovani.
Mazzini  è  una  figura  che  tutti  noi  abbiamo
studiato  a  scuola  ed  ha  sofferto  perchè
emigrato; vorrei che la città facesse di più per
lui  e  Genova  è   risorgimentale.  Lui  era
precursore dei suoi tempi e trasmetteva valori
importanti per le istituzioni”.
“161  anni  fa  l’Italia  si  è  finalmente  unita  e
sono  contenta  di  essere  qui;  la  festa  è  stata
creata  dieci  anni  fa  per  dare  risalto  ad  un
passaggio  importante.  Porto  i  saluti  del
Ministro  Guerini  ed  i  miei  personali;  questo  è
un  luogo  sacro  per  tutti  e  Mazzini  è  stato
protagonista  delle  lotte  risorgimentali
diventando una sorta di padre della patria. Chi

sacrifica  la  vita  per  la  Patria  merita  la  nostra
riconoscenza  ed  il  nostro  pensiero  concreto  è
dedicato  alle  storie  di  riscatto  che  ci
permettono  di  superare  i  momenti  difficili;  la
pandemia  ha  provocato  una  grave  crisi
sanitaria  ed  economica  ed  ora  abbiamo  una
guerra  a  pochi  chilometri  dal  nostro  confine.
La  festa  ha  un  significato  importante  e
riconoscerci  nelle  nostre  radici  nazionali  è
importante;  occorre  rispetto  ed  apertura  al
dialogo  e  Maria  Bergamas  è  il  simbolo  delle
madri  italiane  per  coraggio  e  sacrificio.  Le
celebrazioni  odierne  sono  molto  importanti
per  tutta  la  società  e  l’Italia,  che  è  parte
dell’Alleanza  Atlantica  NATO  e  dal  14
dicembre  1955  è  nell’ONU,  ha  valori
occidentali  e  fa  parte  di  un  processo
importante  per  la  costituzione  dell’Europa
unita;  le  difficoltà  devono  diventare
un’ispirazione per un futuro migliore e legarsi
alla  Costituzione,  alla  bandiera  e  all’inno  è
importante.  Occorre  collocare  questi  simboli
in modo unitario dando ai ragazzi una nazione
più  unita  e  solida;  in  questo  periodo  difficile
l’identità  e  la  libertà  sono  sempre  più
importanti.  L’Italia  e  tutte  le  forze  armate
sono pronte a rispondere alle chiamate dovute
alle  emergenze  come  la  pandemia  e  le
calamità  naturali  ed  i  nostri  militari  portano
pace;  questa  festa  è  molto  sentita  anche  per
l’attuale  contesto  internazionale  e  serve
ricordare  che  la  libertà  e  la  democrazia  sono
conquiste  importanti.  Chi  è  venuto  prima  di
noi  ha  fatto  importanti  sacrifici  ed  occorre
riflettere  ricordando  che  il  nostro  esercito  è
sempre  pronto  ed  addestrato”,  conclude  il
Sottosegretario  alla  Difesa  Stefania
Pucciarelli.
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A Palazzo Lomellino la mostra Domenico Parodi

A  Palazzo  Lomellino  la  mostra  Domenico
Parodi  L’arcadia  in  giardino.  Dal  6  al  15
maggio una preziosa miniatura Bruschettini. A
Palazzo Lomellino la mostra Domenico Parodi,
includendo le  celebrazioni  dei  Rolli  Days.  Una
miniatura  raffigurante  i  giardini  dell’India
Moghul,  parte  della  collezione  della
Fondazione  Bruschettini  per  l’Arte  Islamica  e
Asiatica,  sarà  esposta  in  mostra  dal  6  al  15
maggio  2022,  includendo  le  celebrazioni  dei
Rolli  Days.  Ancora  una  volta  Oriente  e
Occidente  si  incontrano  a  Palazzo  Lomellino.
La  mostra  “Domenico  Parodi.  L’Arcadia  in
giardino”,  allestita  a  Palazzo  Nicolosio
Lomellino  –  gioiello  di  proprietà  privata  di  Via
Garibaldi  7,  tra  i  più  affascinanti  Palazzi  dei
Rolli  di  Genova  –  ospita  un’opera  speciale  in
occasione  delle  giornate  di  commemorazione
alla  memoria  di  Alessandro  Bruschettini,
studioso,  collezionista  e  fondatore  della
Fondazione  Bruschettini  per  l’Arte  Islamica  e
Asiatica.  Da venerdì  6  a  domenica 15 maggio
2022,  una  preziosa  miniatura  della  collezione
Bruschettini  raffigurante  architettura  e
giardini dell’India Moghul, – proveniente da un
manoscritto  illustrato  alla  corte
dell’imperatore  moghul  Akbar  (r.  1556-1605),
l’Akhbar-i  Barmakiyan  (Storia  dei  Barmecidi)
–  potrà  essere  ammirata  nella  Sala  della
fede,  instaurando  un  dialogo  originale  con  le
opere  in  mostra  all’insegna
dell’interculturalità.  L’ambiente
raffigurato  nella  miniatura  è  un  caratteristico
cortile moghul della fine del XVI secolo e oltre
i  confini  del  cortile  si  vede  un  paesaggio
immaginario,  in  cui  alberi  tipicamente  indiani

come  il  banano  sono  abbinati  ad  altri  di
tradizione persiana come il cipresso e il pesco
in  fiore.  Scelto  perché  in  tema  con  la  mostra
in corso, il  soggetto della miniatura Moghul – 
la  più  importante  dinastia  imperiale  di
religione musulmana che regnò su quasi tutto
il  territorio  dell’Asia  meridionale  durante  la
dominazione islamica in India a cui si deve un
nuovo  e  sofisticato  approccio  ai  giardini  e  ai
giochi d’acqua – grazie al gioco di rispondenze
fra  interno  ed  esterno,  richiama
indirettamente  all’eccezionale  “permeabilità”
tra  dimora  e  giardino  di  Palazzo  Nicolosio
Lomellino.  Ancora  una  volta  Oriente  e
Occidente  si  incontrano  a  Palazzo  Lomellino
che  otto  anni  fa  aveva  ospitato  la
coinvolgente  mostra  Arte
Ottomana  1450-1600.  Natura  e
astrazione:  uno  sguardo  sulla  Sublime  Porta.
Venerdì  6  maggio,  nell’ambito  delle  giornate
di  commemorazione  di  Alessandro
Bruschettini,   verrà  presentato  il  catalogo
della  mostra,  edito  da  Sagep.  “Domenico
Parodi.  L’Arcadia  in  giardino”
L’esposizione  “Domenico  Parodi.  L’Arcadia  in
giardino”  è  promossa  e  organizzata
dall’Associazione  Palazzo  Lomellino  di  Strada
Nuova,  curata  da  Daniele  Sanguineti  e  Laura
Stagno,  professori  associati  all’Università  di
Genova,  con  la  collaborazione  tecnica
di  Valentina  Borniotto,  celebra  Domenico
Parodi  con  un  itinerario  che  si  snoda  tra  gli
ambienti  esterni  e  interni,  per  mezzo  di  20
opere  immerse  in  un  allestimento
scenografico ideato da Guido Fiorato, direttore
dell’Accademia  Ligustica  di  Belle  Arti,  e  un
focus particolare alla progettazione del Ninfeo
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e  del  giardino  pensile.  Sarà  aperta  fino  al  31
luglio  2022.  Miniatura  architettura  e  giardini
dell’India  Moghul,  Collezione  Bruschettini
INFORMAZIONI  UTILI  PER  LA  VISITA  ALLA
MOSTRA  Orari:  dal  martedì  al  venerdì  dalle
ore  15:00  alle  ore  18:00  sabato  /domenica  e
festivi  dalle  ore  11:00  alle  ore  19:00  lunedì
chiuso  Biglietti:  INTERO:  10,00€  RIDOTTO*:
8,00€ STUDENTI/INSEGNANTI:  6,00€ * Orari  in
occasione  dei  Rolli  Days  e  della  Notte  dei
Musei: venerdì 13 maggio: dalle ore 15:00 alle
ore  19:00  sabato  14  maggio:  dalle  ore  10:00
alle  ore  19:00  e  dalle  19,30  alle  ore  22,30
domenica 15 maggio:  dalle ore 10:00 alle ore

19:00  Biglietto  speciale   8,00€-  
STUDENTI/INSEGNANTI:  6,00€  *  Riduzioni  per
soci  COOP,  FAI,  TCI,  Associazione  Culturale
GIANO, studenti e insegnanti. Inoltre riduzione
per  possessori  biglietto  Euroflora  2022
(riduzione  attiva  durante  il  periodo  della
manifestazione) e per i possessori dei biglietti
delle  altre  sedi  di  Mostra  Progetto
Superbarocco  e  di  Palazzo  Ducale.  Per  gruppi
e  scolaresche  si  richiede  prenotazione.  Per
informazioni:  Tel.  +39  393  8246228
www.palazzolomellino.org  L'articolo  A  Palazzo
Lomellino la mostra Domenico Parodi proviene
da Liguria Notizie.
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Euroflora 2022, tra biodiversità, rigenerazione urbana e arte

Euroflora  2022  tra  biodiversità,  rigenerazione
urbana  e  arte.  Da  domani  in  visita  i  primi
crocieristi di Costa Firenze Euroflora 2022, tra
biodiversità,  rigenerazione  urbana  e  arte.
Prosegue  anche  domani,  giovedì  5  maggio,  il
calendario  di  eventi  organizzati  nell’ambito
della XII edizione di Euroflora. Dalle 09.30 alle
11.30  nella  Palestrina  si  terrà  “Specie  aliene
invasive  –  IAS  (Invasive  Alien  Species):  il
problema  e  la  sua  gestione  per  la
salvaguardia  della  biodiversità”,  primo  degli
appuntamenti  a  cura  del  Ministero  della
Transizione  Ecologica  e  Federparchi  a  cui
seguirà, dalle 11.30 alle 13, l’incontro “CITES,
l’Italia  e  le  azioni  di  contrasto  al  commercio
illegale  di  specie  animali  e  vegetali  in  via  di
estinzione”  Nell’Ex  Fienile  invece,  dalle  09.30
alle  13.00,  appuntamento  con  “Coltiviamo
piante per la nostra salute – Dalle piante verdi
fiorite  alla  forestazione”,  organizzato  da
Coldiretti  in  occasione  di  Euroflora  per
focalizzare  l’attenzione  sui  benefici  derivanti
dalle  piante  e  sull’importanza  della  gestione
del verde per l’alto valore eco-sistemico Dalle
10:00  alle  13:00,  sul  Prato  di  Villa  Gropallo,
sarà  l’Associazione  Culturale  Idee  e  Arte  a
dare  un  ulteriore  tocco  di  colore  ai  Parchi  di
Nervi  con  la  loro  performance  “Arte  in  fiore
performance  di  pittura  en  plein  air”.  Alle
11.00  presso  area  Tempio  dei  Florovivaisti,
Barbara  Milone  dei  Vivai  Milone  sarà  a
disposizione  nello  spazio  di  un’ora  per
raccontare  ai  visitatori  i  segreti  delle  loro
baby  plant  con  l’incontro  “Baby  Plant:  per
scoprire  le  piante  più  piccole  dei  loro  frutti”.
Proseguono  i  due  appuntamenti  quotidiani

dalle  12.00  alle  12.30  (presso  Palco
Belvedere) e dalle 17.30 alle 18 (presso Palco
Gropallo)  con  “Il  Blues  dell’Anima”,
intrattenimento  musicale  a  cura
dell’accademia  musicale  Lizard  di  Genova,  in
collaborazione con l’Associazione culturale Lm
European Music. I visitatori potranno ascoltare
il  maestro  del  pianoforte  Luca  Scherani,  che
propone  un  repertorio  vario  dal  ragtime  di
Scott  Joplin  alle  composizioni  di  George
Gershwin.  All’Ex  Fienile  si  prosegue  dalle
14:00  alle  16:00  con  “Rigenerazione  urbana
dei  Giardini  Baltimora:  capitale  naturale,
servizi  ecosistemici e utilità sociale” a cura di
Comune  di  Genova.  Un  progetto,  quello  della
rigenerazione  urbana  dei  giardini  Baltimora,
fortemente  voluto  dall’Amministrazione
comunale,  per  risolvere  una  situazione  di
degrado  di  un’area  di  grande  potenzialità
sociale.  Dalle  16.30  alle  18.00  presso
Palestrina  Ponente  appuntamento  con  “La
filiera  florovivaistica  italiana:  dal  produttore
all’appassionato,  qualità  e  competenze”  a
cura  di  AICG,  Associazione  Italiana  Centri
Giardinaggio, e coorganizzato da ANVE. Infine,
alle  17:30,  all’Ex  Fienile  ci  sarà  la
presentazione  “Dizionario  delle  Strade  di
Nervi,  Quinto  e  Sant’Ilario”,  un  lavoro
accurato,  completo  e  facilmente  consultabile
dai lettori, a cura di Pier Luigi Gardella, Pietro
Risso,  Marcella  Rossi  Patrone  –  Editore  De
Ferrari,  Genova.  Domani  a  Euroflora  i  primi
crocieristi  di  Costa  Firenze.  Euroflora  2022,
infatti,  entra  di  diritto  nei  tour  proposti  da
Costa  Crociere  durante  gli  scali  di  Costa
Firenze  a  Genova  giovedì  5  Maggio,  Costa
Toscana  sabato  7,  Costa  Smeralda  domenica
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8,  queste  ultime  due  da  Savona.  I  crocieristi
che sceglieranno la visita alle floralies in corso
ai  Parchi  di  Nervi  fino  all’8  maggio  saranno

accompagnati  in  bus.  L'articolo  Euroflora
2022, tra biodiversità, rigenerazione urbana e
arte proviene da Liguria Notizie.
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Amianto, genovese vince sull’Inps. Corte dei Conti: giusta la
pensione anticipata

“La  malattia  professionale  correlata
all’amianto,  accertata  e  documentata
dall’Inail,  ai  fini  dei  benefici  pensionistici,
dispensa  dalla  verifica  sia  della  durata
superiore  a  10  anni  che  della  soglia  minima
dell’esposizione, dal momento che dimostra di
per sé la nocività dell’ambiente lavorativo”. E’
quanto  ritiene  la  Corte  dei  Conti.  Un  ex
marittimo  genovese,  poi  manutentore  di
centrali  termiche  dell’istituto  pediatrico
Giannina  Gaslini,  ieri  ha  quindi  vinto  la
battaglia  legale  contro  l’Inps  per  potere
andare  in  pensione  anticipata  a  causa
dell’amianto.  Il  ricorso  era  stato  presentato
per  ottenere  “rivalutazione  dell’anzianità
contributiva,  in  conseguenza  della  malattia
professionale  per  esposizione  all’amianto  dal
1977  al  2003”.  La  domanda  di  pensione  era
stata presentata all’Inps nel 2018. Il ricorrente
aveva  lavorato  dal  1977  al  1981  come
manutentore meccanico, carpentiere e tubista
alla  Centrale  termoelettrica  di  Vado  Ligure  e
all’acciaieria  Italsider  di  Genova.  Dal  1981  al
1988,  aveva  navigato  come  marittimo,  come
ufficiale  di  macchina  addetto  alla
manutenzione  e  conduzione  di  apparati  di
bordo.  Dal  1988  ha  lavorato  alle  dipendenze
dell’Istituto  pediatrico  Gaslini  sino  al  2007
come  manutentore  meccanico  presso  la
centrale  termica.  “Non  si  richiede  una
specifica durata o concentrazione espositiva o
che la  malattia  superi  una determinata  soglia
di  gravità”,  hanno  spiegato  i  magistrati
contabili  nella  sentenza,  sottolineando  che  il

periodo  di  esposizione  all’amianto  può  essere
provato anche con documenti  e perizie,  come
accaduto  durante  la  causa  per  periodi  di
lavoro  su  navi  e  all’istituto  Gaslini.  Il
consulente  tecnico  incaricato  dalla  Corte  dei
Conti  ha  ritenuto  che  il  ricorrente  sia  stato
esposto  (in  misura  qualificata,  nel  periodo
1981-1988,  per  88  giorni  e  modesta  per  il
restante  periodo)  a  fibre  d’amianto
aerodisperse,  a  cui  si  aggiungono  i  periodi
riconosciuti  dall’Inail,  non contestati  dall’Inps.
La  Corte  dei  Conti  ha  anche  riconosciuto
l’esposizione  ad  amianto  durante  il  lavoro
all’istituto  pediatrico  di  Genova  Quarto  sino
alle  ultime  bonifiche  degli  impianti  nel  2006
“seppur  ad  un  livello  tale  da  non  poter
ritenere  tale  esposizione  qualificata  che
corrisponde ad una concentrazione di amianto
aerodisperso  non  inferiore  alle  100  fibre/litro
come  valore  medio  nei  giorni  in  cui  il
lavoratore  opera per  almeno 8 ore”.  Il  ricorso
è  stato  accolto,  riconoscendo  i  benefici
pensionistici  della  legge  27  marzo  1992  n.
257,  per  i  periodi  di  esposizione  all’amianto,
con  l’applicazione  del  coefficiente  dell’1,5.  Il
ricorrente  aveva  ottenuto  certificazione
dall’Inail  di  malattia  professionale
esclusivamente  per  alcuni  periodi  limitati,
mentre  per  il  restante  periodo  di  lavoro  non
aveva avuto alcun riconoscimento, nonostante
l’insorgenza di patologia asbesto correlata.    
L'articolo  Amianto,  genovese  vince  sull’Inps.
Corte  dei  Conti:  giusta  la  pensione  anticipata
proviene da Liguria Notizie.
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Rapallo: le piante di Euroflora abbelliranno la città

Rapallo  (ma  non  solo)  approfitteranno  della
chiusura  di  Euroflora  per  rendere  ancor  più
belle  e  vivaci  le  aiuole  della  città.  Al  termine
della  visitatissima  esposizione  floreale  dei
Parchi  di  Nervi,  inevitabile  lo  smantellamento
degli  stands  e  l’eliminazione,  seppur  a
malincuore,  delle  aiuole  e  composizioni.

Rapallo  si  è  già  prenotata  parte  delle  piante
che  non  abbiano  risentito  del  tempo  e  quindi
in  buono  stato  per  ritirarle,  trasportarle  in
città  e  sistemarle  nelle  aiuole.  Si  avvicina  il
tempo  delle  vacanze  ed  è  giusto  migliorare
ulteriormente  l’aspetto  della  città.  Tanto
meglio se in economia.    
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Autostrade: i cantieri riapriranno lunedì

Dall’ufficio  stampa  di  Regione  Liguria  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 nel
pomeriggio.  “A  partire  da  lunedì  prossimo
riprenderanno  una  serie  di  interventi  di

ammodernamento  della  rete  autostradale  ma
–  afferma  l’assessore  alle  Infrastrutture  della
Regione  Liguria  –  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, dal 27 maggio a lunedì 6 giugno,
con  condizioni  analoghe  a  quelle  che  stiamo
vivendo  in  queste  settimane  legate  alle
festività pasquali, al 1° maggio e ad 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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Piccoli Comuni: piano di sviluppo rurale e floricoltura

Dall’ufficio  stampa  Anci  La  floricoltura  nella
programmazione  europea  2021/2027  del
nuovo  Programma  di  Sviluppo  Rurale:  questo
il  tema  affrontato  nel  corso  dell’evento
formativo  per  i  Sindaci  organizzato  da  Anci
Liguria  a  Euroflora,  a  cui  hanno  preso  parte
come  relatori  il  vicepresidente  della  Regione
Liguria Alessandro Piana, l’Autorità di gestione
del  PSR  e  direttore  dell’IRF-Istituto  Regionale
per  la  Floricoltura  Riccardo  Jannone  e
il  presidente del Distretto Florovivaistico della
Liguria  Luca  De  Michelis.  Durante  l’incontro,
moderato  dal  coordinatore  della  consulta
Piccoli  Comuni  di  Anci  Liguria  Natale  Gatto  e
dal  direttore  Pierluigi  Vinai,  è  stato  fatto  il
punto sulle prospettive del  PSR nel periodo di
transizione 2021-2022 e sulle  opportunità per
i  Comuni  nella  prossima  programmazione
2023-2027.  Tra  i  temi  passati  in  rassegna:
manutenzione  e  gestione  del  territorio,
viabilità  e  percorsi,  la  floricoltura,  con
particolare  attenzione  al  verde  urbano.  Una
buona  notizia:  con  l’estate  arriveranno  nuovi
bandi  di  finanziamento  per  i  Comuni  sulle
misure  del  PSR  per  la  valorizzazione  dei
territori (Misura 7) con anche un bando nuovo,
concepito  durante  la  pandemia,  per  gli  spazi
dedicati  al  coworking,  e  sulle  misure  forestali
per la sentieristica e interventi di prevenzione
sul patrimonio boschivo.“In questi due anni di
pandemia,  la  floricoltura  ligure  ha  vissuto  un
momento  di  sviluppo  –  ha  affermato  il
vicepresidente  della  Regione  Liguria  con
delega  all’Agricoltura  Alessandro  Piana  –,  sia
nel  comparto  del  fiore  reciso  che  in  quello
delle  piante  in  vaso.  Molta  parte  delle

produzioni  floricole  della  Liguria  viene  da
piccoli  comuni  del  primo  entroterra,  che
quindi  hanno  tratto  vantaggio  da  questa
congiuntura.  Euroflora  rappresenta  le
eccellenze  con  un  taglio  internazionale,  da
quest’anno  riconosciuto,  e  ha  consentito
anche  il  confronto  sulla  sostenibilità  e  sulla
questione  energetica  dovuta  alla  congiuntura
internazionale.  La  strada  da  seguire  nei
prossimi  anni  vede  tra  le  linee  prioritarie  il
sostegno  alla  sperimentazione,  alla  ricerca,
l’innovazione  delle  strutture  e  dei  processi
produttivi,  ricorrendo  sempre  di  più
all’agricoltura  di  precisione  e  alla
valorizzazione  finale  sul  mercato.  Il  PSR  e  i
PNRR  ci  possono  dare  un  contributo,  così
come il continuo e collaborativo confronto con
Anci  che  ci  permette  di  dare  delle  risposte
tempestive  alle  necessità  del  territorio”.  “C’è
la  necessità  che  gli  enti  locali  sviluppino
un’adeguata  progettazione  del  verde  nella
redazione,  ad  esempio,  dei  piani  edilizi  –  ha
commentato  il  presidente  del  Distretto
Florovivaistico  della  Liguria  Luca  De
Michelis  –  l’agricoltura  in  generale  ma
soprattutto  il  florovivaismo  è  un  settore  in
evoluzione che utilizza sempre nuove tecniche
e  ha  bisogno  di  meno  vincoli  da  parte  della
burocrazia  comunale.  Per  questo,  lanceremo
un  convegno  sul  verde  pubblico  nei  Comuni,
che  non  è  solo  esclusivamente  la  bellezza
della  città  ma  è  un  complesso  di  azioni  che
vanno  a  vantaggio  del  cittadino,  dalla
riduzione  delle  polveri  sottili  a  un’aria  più
pulita,  a  una  città  più  fresca,  e  cosi  via.  In
Comuni  più  verdi  non  ci  sarebbe  bisogno
neanche  di  utilizzare  i  condizionatori”.Il
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coordinatore  della  consulta  Piccoli  Comuni  di
Anci  Liguria  Natale  Gatto  ha  apprezzato  le

sfide  per  il  futuro  e  ha  ricordato  l’importanza
di  mantenere  sui  territori  infrastrutture  e
servizi per le comunità locali.
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Autostrade, ripartono i cantieri: salvaguardati i week end

Fino  alla  pausa  di  agosto  verrà  garantita  la
sospensione  dei  lavori  durante  il  fine
settimana,  dalle  14  del  venerdì  alle  12  del
lunedì  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  prossimo  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.  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  14  di
venerdì  27 maggio alle 12 di  lunedì  6 giugno,
Autostrada  dei  Fiori  rimuoverà  tutti  i  cantieri
programmati  inamovibili  attualmente presenti
sull’intera  tratta  A10  Savona-Ventimiglia  ad
eccezione dei due ubicati:
-  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  14  del  29
luglio tutti  i  cantieri  programmati,  con ripresa
dei  lavori  prevista  alle  12  del  5  settembre
prossimi.  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  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).  “A partire da
lunedì  prossimo  riprenderanno  una  serie  di
interventi  di  ammodernamento  della  rete
autostradale  ma  -  afferma  l’assessore  alle
Infrastrutture della Regione Liguria - 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, dal 27 maggio a
lunedì  6  giugno,  con  condizioni  analoghe  a
quelle che stiamo vivendo in queste settimane
legate  alle  festività  pasquali,  al  1°  maggio  e
ad  Euroflora.  Inoltre  tutte  le  concessionarie
garantiranno  la  sospensione  dei  cantieri  nei
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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”.  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.
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Al via il 2022 di Electropark: svelati i primi ospiti
internazionali del festival, i format e il tema dell’undicesima

edizione “Dreamworlds” (Video)

Si apre venerdì 20 maggio la stagione di
eventi  targata  Forevergreen  che,  oltre  a
Electropark,  comprende  Fish  &  Djs,
Piazze  Spettacolari  e  diverse  attività
collaterali  Una  stagione  di  eventi  tra
maggio  e  ottobre  che  coinvolge  una
ventina  di  luoghi  della  città,  con  un
festival  di  tre  giorni  tra  club,  spiaggia,
mercato  e  una  villa  storica  come  punta
di  diamante  del  programma.  Prende  il
via  venerdì  20  maggio  la  stagione  di  eventi  targata  Forevergreen  che  comprende
l’undicesima edizione di Electropark, festival multidisciplinare di musica elettronica e
arti performative di Genova. Un calendario ricco e dalle diverse sfumature che, dopo
due anni di sperimentazione di altri formati, vede il ritorno del Festival concentrato:
un'esperienza  di  tre  giorni  unica  tra  Villa  del  Principe,  Mercato  dei  Pescatori  della
Darsena, Virgo Club e una spiaggia ancora da svelare. In programma da venerdì 15 a
domenica  17  luglio,  il  festival  vede  protagonisti  artiste,  artisti  e  dj  del  calibro  di
Loraine James, Ben Ufo, Darwin, Nosedrip e Luwei e altri ospiti di livello nazionale e
internazionale  che  saranno  resi  noti  nelle  prossime  settimane.  Ad  alzare  il  sipario
sulla stagione di Forevergreen è il primo appuntamento di Fish & Djs, con i dj set di
Coconaut e di un altro ospite di venerdì 20 maggio (ore 18) al Mercato dei Pescatori
della  Darsena.  «Per  Electropark  il  2022  è  un  anno  molto  importante  –  spiega
Alessandro  Mazzone  di  Forevergreen,  direttore  di  Electropark  –  in  cui  possiamo
ripartire  con  il  format  festival  e  in  cui,  contemporaneamente,  intensifichiamo  la
vocazione  multidisciplinare  raccogliendo  i  frutti  degli  ultimi  due  anni,  che  ci  hanno
permesso di sviluppare importanti progetti di ibridazione di linguaggi e discipline nel
segno  della  musica  elettronica».  Un  ritorno  significativo  per  Electropark,  che
festeggia l'edizione numero undici con un programma che si divide in due momenti:
il  festival  dal  15  al  17  luglio,  che  richiama  la  cultura  del  clubbing,  e  un  palinsesto
multidisciplinare  in  calendario  da  settembre  a  ottobre  che  contamina  la  musica
elettronica  con  arti  visive,  circo,  performance  teatrali  o  di  danza.  «Dopo  qualche
piccola  anteprima  già  svolta  in  città  –  prosegue  Mazzone  –  torniamo  con  il  festival
dal  15  al  17  luglio:  abbiamo  lavorato  molto  per  creare  un'esperienza  unica  di  tre
giorni,  che  permetta  al  pubblico  di  ballare  e  divertirsi,  ma  anche  di  rilassarsi  e
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trascorrere  un  weekend  a  Genova  in  luoghi  inediti,  aperti,  inclusivi  e  di  grande
valore  storico  come  Villa  del  Principe,  Virgo  Club,  Mercato  dei  Pescatori  della
Darsena e una spiaggia che sveleremo nelle prossime settimane. Dopo il  festival di
luglio  Electropark  torna  a  settembre  all’insegna  della  multidisciplinarietà,  con
performance  dal  vivo,  concerti,  installazioni  e  rappresentazioni  teatrali  tra  musica
elettronica,  danza,  circo,  arti  visive».  Electropark  è  sostenuto  dalla  Fondazione
Compagnia  di  San  Paolo  nell’ambito  del  bando  “ART~WAVES.  Per  la  creatività,
dall'idea alla scena” e rientra nella serie di eventi targata Forevergreen, che prende
il  via  venerdì  20  maggio  con  Fish  &  Djs  al  Mercato  dei  Pescatori  della  Darsena.  La
stagione  comprende  anche  Piazze  Spettacolari  e  diverse  attività  collaterali.
«Nell'edizione in cui torna il festival nel formato tradizionale – aggiunge Ilaria Cavo,
assessore alla Cultura di Regione Liguria – Electropark conferma la sua vocazione di
far  vivere la  città  in  modo diverso.  Ciò  che rende unica questa manifestazione è la
capacità  multidisciplinare  di  intrecciare  la  musica  elettronica  con  le  arti  visive,  il
teatro  e  la  danza.  Il  tema  di  quest'anno  è  “Dreamworlds”  che  sottintende  la
necessità di prendersi cura del mondo e delle arti, argomento decisamente attuale e
giovane che nella formazione come Regione portiamo avanti con il “care” (prendersi
cura  delle  proprie  competenze)  di  Orientamenti  2022.  Il  messaggio  è  dunque  forte
come è grande la capacità di Forevergreen di dialogare con diverse realtà culturali e
sociali, fatto questo che rende Electropark e gli altri eventi della stagione ancor più
interessanti  nel  panorama  complessivo  ligure».  Complessivamente,  da  maggio  a
ottobre  Forevergreen  coinvolge  una  ventina  di  luoghi  di  Genova,  a  conferma  dello
stretto  rapporto  con  la  città  e  della  vocazione  a  valorizzarne  il  patrimonio  a  più
livelli:  locale,  nazionale  e  internazionale.ELECTROPARK  FESTIVAL:  I  PRIMI
PROTAGONISTI Electropark Festival  va in scena da venerdì  15 a domenica 17 luglio
tra Villa del Principe, Virgo Club, Mercato dei Pescatori della Darsena e una spiaggia
ancora  da  svelare.  Sui  diversi  stage  si  alternano  Loraine  James,  Ben  Ufo,  Darwin,
Nosedrip e Luwei, e altri artisti di livello nazionale e internazionale che saranno resi
noti  nelle  prossime settimane.  Loraine James sceglie  Electropark  per  il  suo debutto
in  Italia:  l’eclettica  artista  inglese  rielabora  in  chiave  unica  e  affascinante  le  sue
influenze,  che spaziano dal  jazz  all’elettronica alla  Uk Drill  e  al  Grime.  Nel  2021 ha
pubblicato  il  suo  terzo  album  “Reflection”  per  Hyperdub  mentre,  ad  aprile  2022,  è
uscito  il  suo  primo  progetto  ambient  sotto  lo  pseudonimo  di  “Whatever  the
Weather”.  Ben  Ufo  (al  secolo  Ben  Thomson)  ha  contribuito  a  ridefinire  i  canoni
dell’arte  del  djing:  pur  senza  essersi  mai  dedicato  alla  produzione,  ha  raggiunto  le
vette della scena prima dubstep e grime e poi house e techno. Nel 2007, insieme a
Pagaea e Pearson Sound, ha fondato Hessle Audio, etichetta punto di riferimento per
tutti  gli  appassionati  di  musica elettronica. Nata in Canada, ma residente a Berlino,
Darwin è una dj e selezionatrice musicale, fondatrice dell’etichetta SPE:C e di Reef,
un format  di  eventi  di  24 ore da cui  sono transitati  i  migliori  esponenti  della  scena
Uk  bass  e  che  viene  ospitato  ciclicamente  al  Berghain  di  Berlino.  Il  belga  Nosedrip
proviene  dalla  città  costiera  di  Ostend,  conduce  uno  show  su  Nts  e  suona
regolarmente come dj. Nel 2016 ha anche fondato l’etichetta Stroom che riporta alla
luce musica dimenticata dagli anni Ottanta e Novanta. Luwei è una dj nata in Cina e
residente  a  Milano,  influenzata  dalla  club  culture  europea  e  dalla  scena  musicale
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underground  cinese,  porta  ritmo  e  amore  sul  dancefloor  con  i  suoi  set  tech-house
elettronici.IL TEMA DELL’UNDICESIMA EDIZIONE DI ELECTROPARK: “DREAMWORLDS”
Il  2022 di  Electropark è  ampio e multidisciplinare,  con un programma diviso in  due
momenti  e  scandito  dalla  dimensione  onirica  del  tema  dell'undicesima  edizione:
"Dreamworlds".  «Per  i  prossimi  tre  anni  –  racconta  Anna  Daneri,  co-direttrice
artistica  di  Electropark  –  la  programmazione  ha  come  fil  rouge  il  tema  "Worlds",
declinato  nel  2022  in  "Dreamworlds".  Le  diverse  emergenze  che  il  pianeta  sta
attraversando  (climatica,  ecologica,  pandemica,  umanitaria,  economica,  sociale)
pongono l'umanità di fronte all'urgenza di prendersi cura del mondo e le arti come la
musica elettronica, le arti visive, il teatro e la danza possono aiutarci a immaginare
un futuro differente, offrendo diverse prospettive da cui guardare alla realtà, perché
solo nella complessità degli sguardi si può trovare una via di salvezza dei mondi che
abitiamo». FISH & DJS, PIAZZE SPETTACOLARI ED EVENTI COLLATERALI Per il  quinto
anno  il  Mercato  dei  Pescatori  della  Darsena  torna  a  ospitare  Fish  &  Djs,  serie  di
spettacoli  di  musica  elettronica  accompagnati  dal  pescato  del  giorno,  preparato
dagli  stessi  pescatori,  e  da  degustazioni  di  vini  di  produttori  locali.  Un  format
studiato per valorizzare con la musica elettronica il territorio attraverso le risorse di
cui  dispone,  come  il  commercio  ittico  e  i  produttori  locali.  Dopo  l’inaugurazione  di
venerdì  20  maggio  (ore  18),  Fish  &  Djs  prosegue  tutti  i  venerdì  da  maggio  a  fine
settembre.Giovedì  19  maggio,  sabato  28 maggio,  domenica  12 giugno e  sabato  18
giugno inaugura Piazze Spettacolari, con diverse attività in programma in più piazze
del Centro Storico. L’iniziativa è stata finanziata con il  supporto diretto dei cittadini
genovesi  grazie  al  crowdfunding  promosso  per  valorizzare  luoghi  poco  vissuti  del
Centro  Storico.  Piazze  Spettacolari  è  curata  da  Forevergreen  insieme  ad  altre
associazioni che operano nel Sestiere di Prè e nel Sestiere del Molo e rientra nei due
Patti  di  Collaborazione  "Educazione  e  cura  tra  le  generazioni  per  uno  sviluppo  di
comunità"  e  "Laboratori  del  Fare  nel  Ghetto"  e  nel  Patto  di  Sussidiarietà  "Nuovo
Sestiere del Molo", siglati tra Comune di Genova, associazioni ed enti del territorio e
cittadini per la riattivazione del centro storico nell'ambito del Piano Caruggi. “Piazze
Spettacolari”  è  inoltre  supportata  dal  progetto  "Crowdfunder  35"  sostenuto  dalla
Fondazione  CRT  di  Torino.  Sempre  tra  maggio  e  ottobre,  vanno  in  scena  diverse
Collabs,  con  eventi  in  collaborazione  con  altre  realtà  e  progetti  collaterali  di
Electropark.  A partire dal  lancio,  ai  primi di  maggio,  della “Call  4 artists -  Under 35
new production",  frutto di  un workshop organizzato all'Accademia Ligustica di  Belle
Arti insieme al corso di Digital Art di Cesare Bignotti. Giovedì 12 maggio (ore 17.30)
ai Giardini Luzzati Lucio Argano presenta il libro “Guida alla progettazione della città
culturale” con la moderazione di  Alessandro Mazzone e Livia Cavaglieri.  Giovedì  19
maggio  (ore  19),  alla  Chiesa  di  Santa  Maria  di  Castello,  Stefano  Stecchelli  e
Alessandro Mazzone tengono il convegno "Una luce sul passato. L'illuminazione uno
strumento  di  racconto  e  accento  dello  spazio  architettonico”.  Introduce  Matteo
Rocca. Segue, alle ore 20 in piazza Valoria, l’accensione del visual mapping prodotto
da  Electroapark  all’interno  dell’evento  organizzato  da  Ordine  degli  Architetti  Ppc  di
Genova nell'ambito della Design Week.Da venerdì 3 a domenica 5 giugno nella sala
del  Munizioniere  di  Palazzo  Ducale  inaugura  “Dust  of  Dreams”,  installazione
multimediale  di  Eva  Frapiccini  e  prodotta  da  AlbumArte,  con  il  sostegno  della
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Fondazione  Compagnia  di  San  Paolo,  in  collaborazione  con  Forevergreen.
Quest’ultima  è  creata  raccogliendo  i  sogni  del  pubblico  nella  “Dreams’  Time
Capsule”, in un viaggio tra città di tutto il mondo e passato a metà aprile da Genova,
a Palazzo Ducale. Mercoledì 6 luglio (ore 17) a Palazzo Ducale si svolge l’incontro di
presentazione del bilancio di progetto CCHUB - Culture City Hub, con la restituzione
delle  micro-azioni  di  sostenibilità  dai  team  innovatori  vincitori  nel  2021  e  il  lancio
della  call,  del  ciclo  di  incontri  e  dell’Ideathon dell’edizione  2022.  Inoltre,  sabato  14
maggio Electropark partecipa ai Rolli Days e, sabato 30 luglio, organizza un concerto
internazionale  in  anteprima  italiana  ai  Giardini  Luzzati.  Maggiori  dettagli  saranno
svelati nei prossimi giorni.LUOGHI, SOSTENIBILITÀ, INCLUSIONE E PARITÀ DI GENERE
Anche  nel  2022  Electropark  mantiene  il  proprio  tratto  distintivo:  la  scelta  di  luoghi
“inediti”  e  particolarmente  rappresentativi  del  patrimonio  artistico  e  culturale  della
città  di  Genova.  La  grande  attenzione  rivolta  da  Forevegreen  alle  tematiche
ambientali  si  riflette,  attraverso  Electropark,  nell’adozione  di  buone  pratiche  e
comportamenti  in  linea  con  l’Agenda  2030  per  lo  sviluppo  sostenibile.  Tra  queste
figurano la certificazione di festival Plastic Free ottenuta da Worldrise, associazione
con cui prosegue la collaborazione al fine di sensibilizzare il proprio pubblico sui temi
dell’inquinamento dei mari e della pesca sostenibile. Un altro obiettivo del festival è
di  ridurre  il  più  possibile  il  proprio  impatto  sull’ambiente,  impegnandosi  in  una
raccolta  differenziata  efficace  e  nella  promozione  della  mobilità  sostenibile  per
rendere la città una comunità sostenibile. Electropark fa inoltre parte di KeyChange,
network globale supportato da Creative Europe che lavora per raggiungere la piena
parità  di  genere  nell’industria  musicale.  Per  questo  motivo  il  palinsesto  di
Electropark  2022  garantirà  pari  rappresentanza  di  genere  e  di  provenienza
geografica  globale  degli  artisti  coinvolti.BIGLIETTIPer  Electropark  Festival  (15,  16  e
17 luglio) fino al 31 maggio è possibile acquistare l'abbonamento Early Bird Full Pass
al  prezzo  di  35€  (incluso  diritto  di  prevendita)  sulla  piattaforma  Dice
(https://link.dice.fm/M22428e77a3a) con cui è possibile accedere a tutti  gli  eventi e
spettacoli dei tre giorni. Dal 1 giugno in poi costerà 45€ (Full Pass Standard ticket).
L’ingresso  agli  appuntamenti  di  Fish  &  Djs  è  gratuito.  Tutte  le  informazioni
aggiornate  su  electropark.it  e  sui  canali  Facebook  e
Instagram.ELECTROPARKElectropark  è  un  festival  di  musica  elettronica  e  arti
performative  attivo  dal  2012  e  basato  a  Genova,  uno  dei  centri  urbani  più
affascinanti del Mediterraneo. Attraverso un viaggio musicale con artisti  e artiste di
fama  mondiale,  Electropark  valorizza  l’identità,  la  storia  e  l’ecosistema  cittadino,
dando  vita  a  una  programmazione  incentrata  sull’ibridazione  dei  linguaggi  artistici,
la contaminazione culturale e l’apertura a nuove frontiere. Dalla sua nascita a oggi,
Electropark  ha  portato  a  Genova  l’avanguardia  della  musica  elettronica
internazionale, ospitando tra gli altri artisti del calibro di Andrew Weatherall, Atom™,
Caterina  Barbieri,  Shackleton,  Legowelt,  Laurel  Halo  &  Eli  Keszler,  Robert  Henke,
Alva  Noto,  William  Basinski  con  Evelina  Domnitch  e  Dmitry  Gelfand,  Lubomyr
Melnyk,  Dasha  Rush,  Francesco  Tristano,  Lafawndah,  Dj  Marcelle,  Invernomuto,
Giant  Swan,  Joey  Anderson  e  altri.Electropark  è  un  progetto  di  Forevergreen.fm,
impresa  culturale  creativa  attiva  nel  settore  dello  spettacolo  dal  vivo  nel  comparto
della  musica  e  della  cultura  contemporanea.  È  realizzato  con  il  sostegno  di



Fondazione  Compagnia  di  San  Paolo  nell'ambito  del  bando  “ART~WAVES.  Per  la
creatività, dall'idea alla scena”, Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di
Genova,  e  del  Goethe-Institut  Genua.  È  sviluppato  in  collaborazione  con  Palazzo
Ducale  Fondazione  per  la  Cultura,  Teatro  Nazionale  di  Genova,  Fondazione  Luzzati
Teatro  della  Tosse,  Porto  Antico  di  Genova,  Coldiretti  Pesca  Liguria,  Mu.MA,
Associazione  Promotori  del  Mare,  e  con  enti  di  formazione  come  l'Accademia
Ligustica di Belle Arti, il Conservatorio N. Paganini, l'Università degli Studi di Genova
e  cheFare,  Southern  Bird  Ltd.  UK,  Dice,  MEET  digital  culture  center,  e  altri  enti,
festival  e reti  come Suq Festival  Teatro, Associazione Officine Papage, Associazione
Le  Strade  del  Suono,  Associazione  Gezmataz,  Associazione  Echo  Art,  Associazione
Sarabanda, Levante Music Festival, Cooperativa il Ce.STO, Cooperativa Solidarietà e
Lavoro, rete Nuovo Sestiere del Molo e rete SMG Sistema Musica Genova.Electropark
2022 è  parte  della  rete  di  Performing +,  progetto  di  Fondazione Compagnia  di  San
Paolo  e  Fondazione  Piemonte  dal  Vivo  in  collaborazione  con  Osservatorio  Culturale
del Piemonte per il rafforzamento delle competenze - in ottica di sviluppo sostenibile
- di una comunità di enti di spettacolo dal vivo operanti in Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta.BIGLIETTI  PER  ELECTROPARK  FESTIVAL  (15-16-17  LUGLIO):
https://link.dice.fm/M22428e77a3a 
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Gronda, Benveduti : "Vigileremo sui lavori, il governo dia
seguito a impegno del ministro Giovannini"

"Il  mondo  imprenditoriale  e  ogni  cittadino
ligure  è  stufo  di  attendere  e  pretende  da
subito  risposte  al  gap  infrastrutturale  che
penalizza  fortemente  tutto  il  sistema
economico  regionale"  "Il  mondo
imprenditoriale  e  ogni  cittadino  ligure  è  stufo
di  attendere  e  pretende  da  subito  risposte  al
gap  infrastrutturale  che  penalizza  fortemente
tutto  il  sistema  economico  regionale,  che  ha
nella  logistica  e  nel  turismo due  dei  suoi  assi
fondamentali - spiega l'assessore allo Sviluppo
economico  di  Regione  Liguria  Andrea
Benveduti  -  Ringrazio  a  nome  del  mondo
economico ligure l'onorevole Edoardo Rixi  per
aver  portato,  durante  il  question  time  alla
Camera  dei  Deputati,  all'attenzione  del
governo  l'esigenza  di  sbloccare  i  lavori  di
un'infrastruttura strategica, come la Gronda di

Genova,  che  consentirebbe  di
decongestionare  il  traffico,  soprattutto
pesante,  sui  tratti  autostradali  liguri,  nonché
ridurre  i  tempi  di  percorrenza,  l'impatto
acustico  e  inquinante  sulla  popolazione  e  i
rischi  di  incidenti  stradali,  separando  il  flusso
cittadino  da  quello  di  attraversamento  e  da
quelli  legati  al  porto  di  Genova"."Vigileremo
che  l'esecutivo  dia  seguito  all'impegno  preso
dal  ministro  alle  Infrastrutture  e  alla  Mobilità
Sostenibile  Enrico  Giovannini  di  procedere
all'approvazione  del  progetto  esecutivo,  una
volta  ottenuto  l'esito,  previsto  entro  il
prossimo  mese  di  luglio,  della  verifica  di
conformità  alle  norme  vigenti  della
progettazione  esecutiva  sviluppata  sulla  base
del  progetto  definitivo  approvato  nel  2017"
conclude Benveduti.
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Piano di Sviluppo Rurale e prospettive della floricoltura: a
Euroflora l'evento formativo Anci per i sindaci

L'incontro  a  margine  dell'evento  di  Euroflora
che  fino  al  prossimo  8  maggio  animerà  i
Parchi  di  Nervi  La  floricoltura  nella
programmazione  europea  2021/2027  del
nuovo  Programma  di  Sviluppo  Rurale:  questo
il  tema  affrontato  nel  corso  dell’evento
formativo  per  i  Sindaci  organizzato  da  Anci
Liguria  a  Euroflora,  a  cui  hanno  preso  parte
come  relatori  il  vicepresidente  della  Regione
Liguria Alessandro Piana, l’Autorità di gestione
del  PSR  e  direttore  dell’IRF-Istituto  Regionale
per  la  Floricoltura  Riccardo  Jannone  e
il  presidente del Distretto Florovivaistico della
Liguria  Luca  De  Michelis.  Durante  l’incontro,
moderato  dal  coordinatore  della  consulta
Piccoli  Comuni  di  Anci  Liguria  Natale  Gatto  e
dal  direttore  Pierluigi  Vinai,  è  stato  fatto  il
punto sulle prospettive del  PSR nel periodo di
transizione 2021-2022 e sulle  opportunità per
i  Comuni  nella  prossima  programmazione
2023-2027.  Tra  i  temi  passati  in  rassegna:
manutenzione  e  gestione  del  territorio,
viabilità  e  percorsi,  la  floricoltura,  con
particolare  attenzione  al  verde  urbano.  Una
buona  notizia:  con  l’estate  arriveranno  nuovi
bandi  di  finanziamento  per  i  Comuni  sulle
misure  del  PSR  per  la  valorizzazione  dei
territori (Misura 7) con anche un bando nuovo,
concepito  durante  la  pandemia,  per  gli  spazi
dedicati  al  coworking,  e  sulle  misure  forestali
per la sentieristica e interventi di prevenzione
sul patrimonio boschivo. “In questi due anni di
pandemia,  la  floricoltura  ligure  ha  vissuto  un
momento  di  sviluppo  –  ha  affermato  il
vicepresidente  della  Regione  Liguria  con

delega  all’Agricoltura  Alessandro  Piana  –,  sia
nel  comparto  del  fiore  reciso  che  in  quello
delle  piante  in  vaso.  Molta  parte  delle
produzioni  floricole  della  Liguria  viene  da
piccoli  comuni  del  primo  entroterra,  che
quindi  hanno  tratto  vantaggio  da  questa
congiuntura.  Euroflora  rappresenta  le
eccellenze  con  un  taglio  internazionale,  da
quest’anno  riconosciuto,  e  ha  consentito
anche  il  confronto  sulla  sostenibilità  e  sulla
questione  energetica  dovuta  alla  congiuntura
internazionale.  La  strada  da  seguire  nei
prossimi  anni  vede  tra  le  linee  prioritarie  il
sostegno  alla  sperimentazione,  alla  ricerca,
l’innovazione  delle  strutture  e  dei  processi
produttivi,  ricorrendo  sempre  di  più
all’agricoltura  di  precisione  e  alla
valorizzazione  finale  sul  mercato.  Il  PSR  e  i
PNRR  ci  possono  dare  un  contributo,  così
come il continuo e collaborativo confronto con
Anci  che  ci  permette  di  dare  delle  risposte
tempestive  alle  necessità  del  territorio”.  “C’è
la  necessità  che  gli  enti  locali  sviluppino
un’adeguata  progettazione  del  verde  nella
redazione,  ad  esempio,  dei  piani  edilizi  –  ha
commentato  il  presidente  del  Distretto
Florovivaistico  della  Liguria  Luca  De
Michelis  –  l’agricoltura  in  generale  ma
soprattutto  il  florovivaismo  è  un  settore  in
evoluzione che utilizza sempre nuove tecniche
e  ha  bisogno  di  meno  vincoli  da  parte  della
burocrazia  comunale.  Per  questo,  lanceremo
un  convegno  sul  verde  pubblico  nei  Comuni,
che  non  è  solo  esclusivamente  la  bellezza
della  città  ma  è  un  complesso  di  azioni  che
vanno  a  vantaggio  del  cittadino,  dalla
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riduzione  delle  polveri  sottili  a  un’aria  più
pulita,  a  una  città  più  fresca,  e  cosi  via.  In
Comuni  più  verdi  non  ci  sarebbe  bisogno
neanche  di  utilizzare  i  condizionatori”.  Il

coordinatore  della  consulta  Piccoli  Comuni  di
Anci  Liguria  Natale  Gatto  ha  apprezzato  le
sfide  per  il  futuro  e  ha  ricordato  l’importanza
di  mantenere  sui  territori  infrastrutture  e
servizi per le comunità locali.
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Euroflora, il 6 maggio lo spettacolo di immagini, musica e
fuochi in piazza De Ferrari

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  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.
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Euroflora, a palazzo Spinola la conferenza di Farida
Simonetti

In  coincidenza  con  Euroflora,  che  suggerisce
l’approfondimento di temi legati ai fiori anche
in  ambito  storico  artistico,  la  Galleria
Nazionale  di  Palazzo  Spinola  propone
l’incontro  con  Farida  Simonetti  dedicato  a
“Tulipani,  tulipaniere,  tulipanomania”  In
coincidenza  con  Euroflora,  che  suggerisce
l’approfondimento di temi legati ai fiori anche
in  ambito  storico  artistico,  la  Galleria
Nazionale  di  Palazzo  Spinola  propone
l’incontro  con  Farida  Simonetti  dedicato  a
“Tulipani,  tulipaniere,  tulipanomania”  in  cui  il
tulipano  sarà  visto  non  solo  per  i  suoi  aspetti
botanici,  ma  anche  come  oggetto  di  enormi
movimenti  commerciali  dal  lontano Tibet,  alla
Turchia  e  soprattutto  come  protagonista  di
una incredibile vicenda finanziaria che creò in
Olanda una gravissima crisi economica.

Il  tulipano,  originario  dell’Asia  Centrale,
portato  a  Costantinopoli,  divenne  la  passione
del sultano Solimano il  Magnifico e, importato
in  Europa  dalla  Turchia,  si  diffuse  con
successo  soprattutto  in  Olanda  dove  fu  al
centro di una vera e propria frenesia botanico-
finanziaria:  gli  ibridi  più  rari  e  pregiati
assunsero  quotazioni  da  capogiro,  un  solo
bulbo  poteva  valere  più  di  una  casa,  e,  dai
grandi  mercanti  ai  più  umili  contadini,  tutti

furono  contagiati  da  una  vera  febbre
speculativa  che  si  gonfiò  a  dismisura  per
scoppiare  all’improvviso  nel  1637
determinando un crollo paragonato a quello di
Wall Street del 1929.
Proprio l’aura che circondava il  tulipano portò
a  creare  per  esporli  vasi  particolari,  detti
appunto  tulipaniere,  la  cui  forma  particolare
evidenziava il  colore dei petali,  ne esaltava le
screziature.  La  maggior  parte,  soprattutto
quelle di  produzione savonese,  erano formate
da  sfere  decrescenti  sovrapposte  mentre  la
produzione  delle  manifatture  di  Delft  inventò
la  forma  a  piramide  che  ebbe  successo  alla
corte  inglese  dove  ancora  se  ne  conservano
monumentali esempi.

Entrambe  le  tipologie  sono  presenti  nel
patrimonio ceramico di Palazzo Spinola e nella
conferenza,  oltre  alla  storia  botanica,
all’avventura  speculativa,  partendo  da  quelle
si  analizzeranno  le  diverse  realizzazioni
artistiche  di  questo  oggetto  da  parte  delle
manifatture liguri tra Sei e Settecento.

Ingresso gratuito
Prenotazione  obbligatoria  al  numero
010.2705300
Obbligo mascherina Ffp2
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Genova, camion si ribalta in corso Europa e salta nella
corsia opposta

Genova  –  Molta  paura  ma  fortunatamente
nessun ferito,  questo pomeriggio,  nel  terribile
incidente avvenuto nella zona di Quindi.
Per cause ancora da accertare un autocarro si
è  ribaltato  mentre  viaggiava  in  direzione
centro  e  si  è  ribaltato  cadendo  nella
carreggiata  opposta,  ostruendo  parte  della
strada.
Fortunatamente le auto in arrivo sono riuscite
a  frenare  in  tempo o  l’impatto,  contromano e
violentissimo,  avrebbe  certamente  provocato
una tragedia.
Nella  zona  sono  attive  telecamere  di

sorveglianza  e  limiti  molto  stretti  per  la
velocità  e  dunque  non  è  chiaro  cosa  possa
aver causato un simile incidente.
Forse  un  guasto,  un  malore  o  una
disattenzione  potrebbe  aver  fatto  perdere  il
controllo del mezzo al conducente che è finito
contro  l’aiuola  che  divide  i  due  sensi  di
marcia,  finendo  per  invadere  la  corsia
opposta.
Dopo  l’impatto  le  persone  a  bordo
dell’autocarro  sono  uscite  da  sole  dal  mezzo
mentre sul posto arrivava l’ambulanza del 118
e i mezzi delle forze dell’ordine e dei vigili del
fuoco.
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Caos Autostrade, niente cantieri sulla A12 da venerdì e per
tutto il fine settimana

Genova  –  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  oggi  dal
concessionario  del  Tronco  Ligure  Toscano  e
del  Tronco  Autocisa,  in  occasione  del  tavolo
tecnico  tenutosi  oggi  con  la  Regione  Liguria
dedicato alla programmazione degli interventi
di  manutenzione  e  riqualificazione  della  rete
autostradale ligure.
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.
Il  gestore  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 p.v.
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Caos Autostrade, riprendono i cantieri in Liguria dal 9
maggio, ma non nei week end

Genova  –  Dopo  lo  stop  per  le  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 nel
pomeriggio.
“A  partire  da  lunedì  prossimo  riprenderanno
una  serie  di  interventi  di  ammodernamento
della  rete  autostradale  ma  –  afferma
l’assessore  alle  Infrastrutture  della  Regione
Liguria  –  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,
dal  27  maggio  a  lunedì  6  giugno,  con
condizioni  analoghe  a  quelle  che  stiamo
vivendo  in  queste  settimane  legate  alle
festività pasquali, al 1° maggio e ad 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”.
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.
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Venerdì lo spettacolo piromusicale per Euroflora:
videomapping, musica e fuochi d’artificio

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.
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Dopo Euroflora torneranno i cantieri in autostrada.
Sospensione nei fine settimana

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 nel
pomeriggio.
«A  partire  da  lunedì  prossimo  riprenderanno
una  serie  di  interventi  di  ammodernamento
della  rete  autostradale  ma  –  afferma
l’assessore  alle  Infrastrutture  della  Regione
Liguria Giacomo Giampedrone – 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, dal 27 maggio a lunedì 6 giugno,
con  condizioni  analoghe  a  quelle  che  stiamo
vivendo  in  queste  settimane  legate  alle
festività pasquali, al 1° maggio e ad 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».
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.
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Il Liceo “Pertini” di Genova presenta alla Camera dei
Deputati una proposta di legge sulla sostenibilità

Due giorni di formazione a Roma per la classe
5E  del  Liceo  Economico  e  Sociale  “Sandro
Pertini”  di  Genova,  che  ha  presentato  al
Parlamento una proposta di legge di iniziativa
popolare contenente misure per incentivare la
sostenibilità mediante condotte individuali.
Tra lunedì 2 e martedì 3 maggio gli studenti e
le  studentesse  del  “Pertini”  hanno  vissuto
un’esperienza  di  altissimo  valore  umano  e
formativo presso la Camera dei Deputati.
Ciò è stato possibile grazie ad un bando per lo
svolgimento  di  attività  formative  emesso  dal
Ministero dell’Istruzione (in collaborazione con
il  Parlamento)  e  aperto  a  tutte  le  scuole
superiori  italiane.  Alle  classi  interessate  era
richiesto  di  inviare  una  proposta  di  legge,
strutturata  in  un  preambolo  e  in  un  certo
numero di articoli. La proposta elaborata dalla
classe  5E  del  “Pertini”  è  stata  giudicata  una
delle  8  più  meritevoli  a  livello  nazionale.  Il
bando metteva in palio una doppia Giornata di
Formazione a Montecitorio. Si tratta di uno dei
tre  bandi  analoghi  che  il  Liceo  Economico  e
Sociale genovese ha vinto quest’anno.
La doppia Giornata di Formazione a Roma
Per  la  classe  5E  del  “Pertini”  è  stata  una  due
giorni  molto  intensa.  La  doppia  Giornata  di
Formazione  si  è  aperta  ieri  con  la  visita  al
Palazzo  di  via  del  Seminario,  che  ospita  le
Commissioni bicamerali,  l’Archivio storico e la
Biblioteca della Camera dei Deputati.
Un  antipasto  dell’agenda  “istituzionale”  di
oggi che ha visto gli studenti e le studentesse
genovesi  incontrare  una  delegazione  di
deputati eletti nella Regione Liguria. Quindi la

visita  al  Transatlantico,  alle  sale  di
rappresentanza  ed  all’Aula  di  Montecitorio,
seguita  dall’appuntamento  con  un  membro
dell’Ufficio  di  Presidenza  che  ha  consegnato
loro gli attestati di partecipazione. La Giornata
di  Formazione  si  è  conclusa  con  la
presentazione  presso  la  Commissione
Ambiente  della  proposta  di  legge  di  iniziativa
popolare,  elaborata  insieme  alla  docente  di
diritto  ed  economia  politica,  la  professoressa
Laura Napoletano. La proposta è stata oggetto
di  una  discussione  con  alcuni  deputati  della
medesima  commissione,  in  rappresentanza
dei gruppi di maggioranza e di opposizione.
La  proposta  di  legge  tra  Smart  Mobility  ed
Economia Circolare
La  proposta,  sul  tema  della  sostenibilità,  si
basa  su  di  un’idea  innovativa:  quella  di
cambiare  i  comportamenti  quotidiani  delle
persone  attraverso  non  l’erogazione  di
contributi  una  tantum,  ma  con  un  sistema  di
politiche  pubbliche  basate  su  meccanismi
incentivanti.
Partendo dall’assunto che negli ultimi anni si è
andata  rafforzando  la  consapevolezza  dei
cittadini  rispetto  alle  tematiche  ambientali,  il
“pacchetto sostenibilità” propone di:
 
Il  documento  è  stato  realizzato  all’inizio
dell’anno  scolastico  2021/2022  durante  le
lezioni  di  diritto  ed  economia  politica.  Gli
studenti  e  le  studentesse  genovesi  hanno
imparato  i  concetti  chiave  di  sostenibilità
quali  Carbon  Footprint  Tracking,  Smart
Mobility,  Smart  City,  Circular  Economy e Zero
Waste,  e  sviluppato  un  pacchetto  di  misure

205



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

attraverso  un  modello  cooperativo  che  ha
visto  la  formazione  di  7  gruppi  interni  alla
classe, ciascuno dei quali  ha scritto uno dei 7
articoli  che  compongono  la  proposta  di  legge
presentata  alla  Camera.  Un  esempio  di
Learning  by  Doing  con  cui  i  ragazzi  e  le
ragazze  hanno imparato  a  mettere  in  pratica,
concretamente  ed  attivamente,  le  nozioni
teoriche apprese in classe.
Questo  l’elenco  degli  studenti  e  delle

studentesse  che  hanno  partecipato
all’iniziativa: Desirée Alfonso, Guido Biandrati,
Sofia  Bregu,  Chiara  Caterina  Biscari,
Francesco  Bresciani,  Ianu  Thedor  Fofici,
Jacopo  Galletto,  Yixi  Lin,  Alessia  Lungaro,
Alessandro  Mattioli,  Giorgia  Mazzocchi,
Lorenzo  Motta,  Luca  Olandesi,  Elisa  Picollo,
Serena  Pittaluga,  Pietro  Poggi,  Alessandro
Rosso,  Jacopo  Ruggiero,  Matilde  Servidei,
Laura Maria Ticchi.
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Presentata la lista Genova Domani, Bucci: “E’ il valore
aggiunto della nostra proposta politica”

Oggi,  in  Piccapietra,  presso  il  point  di
coalizione di “Marco Bucci sindaco”, sono stati
presentati  i  quaranta  candidati  di  Genova
Domani,  la  lista  coordinata  da  Cristiano  Di
Pino  che  correrà  per  il  Consiglio
comunale.Presente  il  sindaco,  Marco  Bucci:
“Questa lista  è  il  valore  aggiunto della  nostra
proposta  politica.  Mette  insieme  persone  che
vengono  da  esperienze  nell’area  riformista,
tanti  giovani  e  tante  donne,  rappresentanti
della  società  civile  che  cinque  anni  fa  la
coalizione  che  mi  sostiene  non  aveva
intercettato.  Oggi,  quelle  stesse  persone,
tutte cariche di grande entusiasmo e voglia di
fare  bene,  vogliono  essere  protagoniste  della
nostra  esperienza  politica  e  impegnarsi  nel
concreto per continuare a far crescere la città,
sul  solco  di  quanto  costruito  negli  ultimi
cinque  anni”.  I  quaranta  candidati  di  Genova
Domani:  Sabrina  Amici:  41  anni,  nata  a
Genova.  Commessa  con  esperienza
nell’ambito politico.Federico Barbieri: 27 anni,
nato  a  Genova.  Dottorando  in  studi  urbani.
Manager  d'impresa  ed  ex  tesoriere  di  Più
Europa  Genova.Michele  Benelli:  nato  a
Genova,  in  Val  Bisagno.  Laureato  in  scienze
biologiche,  si  occupa  di  forniture  per
laboratori  di  biologia  molecolare  (dal  Covid  ai
trapianti).Juan  Sebastian  Bonini  Godoy:  35
anni, architetto. Candidato a consigliere per la
capitale  in  Paraguay  nel  2015.  Dal  2012  è
membro  del  World  Economic  Forum  “Global
Shapers”.  Alessandra  Carrea:  49  anni,  nata  a
Genova.  Laureata  in  scienze  politiche.
Impiegata  nel  Comune  di  Genova.  Gianluca

Causa:  58  anni,  da  31  anni  lavora  in
multinazionali  US  quotate.  Da  circa  16  anni
componente  del  CdA  delle  filiali  italiane,  con
l’incarico  di  financial  controller.Marco  Cavo:
53 anni, nato e cresciuto a Genova. Diplomato
in  ragioneria  e  dal  1993  iscritto  all’ordine  dei
Dottori  Commercialisti  ed  esperti  contabili  di
Genova.  Talita  Consalvo:  40  anni,  nata  a
Genova.  Ha  lavorato  in  ambito  sociale  e  per
un’agenzia  investigativa.Stefania  Cosso:  33
anni,  nata  e  cresciuta  a  Genova.  Laureata  in
scienze  politiche  e  specializzata  in
Amministrazione  e  politiche  pubbliche.
Consulente HR per il settore pubblico. Roberto
Damico:  56  anni,  nato  a  Genova.
Commerciante  da  30  anni.  Lavora  per
un’agenzia  di  eventi  e  sicurezza  in  varie
regioni d’Italia. A livello politico ha collaborato
con il municipio Centro Est.Enrico De Barbieri:
55 anni, nato e cresciuto a Genova. Esperto di
relazioni  pubbliche  ed  istituzionali.  Console
onorario  del  Sudafrica  a  Genova  da  oltre  15
anni.  Presidente  ASD  Genova
Boccadasse.  Matteo  De  Micheli:  33  anni,
laureato  in  giurisprudenza.  socio  della  Coop.
Agricola e Sociale Cà dei Bricchi che insieme a
Liguria Genuina -  una rete di  Pmi -  sostiene e
valorizza  il  nostro  territorio.Alessio
Debenedetti:  38  anni,  nato  a  Genova.
Attestato  professionale  di  elettronico  ed
elettrotecnico  conseguito  presso  l’Istituto
professionale  Don  Bosco.  Videomaker
freelance.Federico  Falcone:  64  anni  nato  a
Cosenza.  E’  a  Genova  dal  1988  dove  ha
lavorato  come  cardiochirurgo  presso  il  San
Martino  fino  al  2021.  Attualmente  impiegato
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presso  il  centro  cardiovascolare  di
Camogli.  Paola  Gastaldo:  74  anni,  diploma  in
ragioneria. Particolarmente attiva nei comitati
di  quartiere.Luca  Giachin:  58  anni,  medico
dentista  con  uno  studio  a  Nervi.  E’  stato
consigliere in municipio per la circoscrizione di
Nervi,  Quinto  e  S.  Ilario.  Barbara  Grasso:  51
anni,  avvocato  civilista.  Consulente  del
Comune  di  Genova  come senior  consultant  in
ambito  Smart  mobility.  Presidente  del
comitato etico della rete degli Ambasciatori di
Genova.  Da  cinque  anni  è  nel  consiglio
direttivo  dell’Associazione  Smart  City.Monica
Incerti:  45  anni,  con  diploma  in  lingue.
Professionista  nel  turismo  da  oltre  20  anni.
Dal 2007 è socia di “K4 media”. Impegnata in
difesa  dei  diritti  del  mondo  LGBTQ+  e
dell’inclusività. Stefania Ivaldi: 46 anni, nata a
Genova. Laureata in giurisprudenza, avvocato.
Dal  2005  lavora  in  Carige,  con  mansioni  di  c
yber  security  e  antifrode.  Dal  2008  è  nella
segreteria  regionale  ligure  del  “Nuovo  PSI”
come  responsabile  pari  opportunità.  Elisa
Lanari:  39  anni,  consigliere  del  municipio  V
Valpolcevera.  Progettista  di  impianti,  oggi  si
occupa  di  antiriciclaggio.Andrea  Lemmi:  23
anni,  studente  di  scienze  e  tecniche
psicologiche  prossimo  alla  laurea.Pierluigi
Martino:  classe  ’51.  Avvocato  del  Foro  di
Genova  e  difensore  tributario.  Membro
dell’Unione  dei  Comuni  in  Valle  Stura.
Attualmente  consigliere  nel  comune  di
Rossiglione.Daniele  Mignemi:  31  anni,  nato  e
cresciuto  a  Genova,  laureato  in  scienze
dell'educazione  a  Roma.  Si  occupa  di
formazione, di cultura e spettacolo.Cinzia Pais
Becher:  45  anni,  diplomata.  Imprenditrice  nel
campo  della  ristorazione.  Lorenzo  Pasi:  25
anni,  laureato  in  storia  all’Università  di
Bologna,  con  una  specializzazione
all’Università  di  Genova.Giuseppe  Vittorio
Piccini:  69  anni,  nato  a  Genova.  Laurea  in

scienze  politiche.  Pensionato  Banca  Carige  è
membro  dell’esecutivo  nazionale  del  “Nuovo
PSI”.Andrea  Magaly  Ponce  Batallas:  35  anni,
nata in Ecuador e vive a Genova. Diplomata in
turismo,  è  un’imprenditrice  nell’ambito  dei
media.Paola  Clotilde  Pozzo:  64  anni,  nata  a
Genova.  Laureata  in  economia  e  commercio.
General  Manager  nell’area  amministrazione  e
finanza.  Beatrice  Roccatagliata:  47  anni,  nata
e  cresciuta  a  Genova.  Laureata  in
giurisprudenza,  dal  2005  lavora  in  banca.
Collabora  come  volontaria  per  la  Comunità  di
Sant'Egidio.Dora  Jasmin  Rodriguez  Soledispa:
46 anni, nata in Ecuador. Laureata in relazioni
internazionali  e  diplomatiche.  Insegna inglese
e  spagnolo  e  si  occupa  di  giornalismo,
ambiente  e  prevenzione  in  tema  di
salute.Silvio  Ronan:  60  anni,  nato  a  Genova.
Elettricista  di  bordo.  Attivo  in  ambito
politico.Monica Rossi: 53 anni, nata a Genova.
Diplomata in ragioniera. Impiegata, esperta in
musicoterapia  e  compositrice.Federica
Sanguineti:  48  anni,  nata  e  cresciuta  a
Genova.  Ha  lavorato  in  ambito  nautico
diventando  cuoco  di  bordo  sulle  barche  a
vela.  Angelo  Scanniffio:  60  anni  nato  ad
Altamura  e  cresciuto  a  Genova.  Esperto  in
mansioni  tecnico  operative  navali.  Si  occupa
di  ambiente  e  portualità.  Antonello  Tommaso
Sciacca:  nato a Genova nel  1961.  Laureato in
scienze  politiche.  Da  30  anni  si  occupa  di
appalti.  E’  consigliere  del  municipio  IX
Levante.Franco  Senarega:  63  anni,  nato  e
cresciuto  a  Genova.  Ex  imprenditore  nel
campo  della  ristorazione  e  da  oltre  vent'anni
immobiliarista.Rosa  Maria  Tommasomoro:  53
anni,  laureata  in  economia.  Funzionario
antifrode  della  Dogana  di  Genova.  Assessore
uscente del municipio V Valpolcevera.Massimo
Torre:  59  anni,  laureato  in  giurisprudenza.
Avvocato  civilista  con  patrocinio  in
cassazione.Francesco  Vesco:  62  anni,
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commerciante.  Dal  2007  presidente  del  Civ
“Piazze e Vie del Corso” della Foce, dal 2017 è
presidente  del  municipio  VIII  Medio

Levante.Nadia  Zappalorti:  55  anni,  genovese.
Operatrice  socio  sanitaria  dell'istituto
pediatrico  G.  Gaslini.  Già  consigliera
municipale del municipio IX Levante. 
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Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://citygenova.com/parco-dellantola-gemellato-con-parco-sirente-velino-a-euroflora/
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Parco dell’Antola gemellato con Parco Sirente Velino a
Euroflora

È stato sottoscritto oggi presso l’ex fienile dei
Parchi Nervi il patto di gemellaggio tra il Parco
Naturale  Regionale  dell’Antola  e  l’abruzzese
Parco Naturale Regionale 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”.
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