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>Il Sindaco

inter v i s ta

avevate individuato negli elementi caratteristici del territorio – mare, 
fi ume, collina – i punti di forza di Lavagna per promuovere uno svilup-
po sostenibile e duraturo. Sono temi impegnativi, come li state affron-
tando? Cominciamo dal mare?
Cominciamo dal mare. Litorale, spiagge, passeggiata a mare, porto 
turistico. Invece di essere risorse, sono state altrettante criticità irri-
solte. La nostra prima azione è stata rivolta alla difesa del litorale e 
alla ricostruzione delle spiagge. I risultati sono sotto gli occhi di tutti:  
a levante del casello 44 la spiaggia è ricomparsa. Va da sé che sarà 
un lavoro di lunga lena, serviranno tempo ed ingenti risorse, ma la 
strada imboccata è quella giusta. Contestualmente abbiamo redatto il 
Piano di utilizzo delle spiagge, puntando sulla qualità dell’offerta che 
armonizzi le diverse forme di fruizione: stabilimento balneare, spiag-
gia libera attrezzata, spiaggia libera, ma non abbandonata.  E’ stato 
fatto un minuzioso lavoro per portare all’approvazione del consiglio 
comunale un documento largamente condiviso, coerente con l’obiet-
tivo strategico di realizzare, fi nalmente, la passeggiata a mare che 
collegherà il lungo Entella alle rocche di Sant’Anna. 
ˆ Dimentica la acquacoltura: in campagna elettorale avete di-
chiarato che l’allevamento di pesci è incompatibile con la vocazione 
balneare di Lavagna. Ma le vasche sono ancora lì. Avete modifi cato 
la vostra posizione?
Nient’affatto! Aver autorizzato l’impianto è stato un errore che non 
abbiamo commesso noi. Delocalizzarlo non è semplice ma rimane il 
nostro obiettivo. Nel piano di utilizzo della costa e dello specchio ac-
queo è scritto chiaramente che la maricoltura è incompatibile con i 
nostri obiettivi di sviluppo del turismo balneare. Opereremo in questa 
direzione cercando, ove possibile, una soluzione condivisa con la so-
cietà che gestisce l’impianto.
ˆ Parliamo del porto. C’è chi teme una nuova speculazione immo-
biliare all’interno dell’area portuale. Come stanno le cose?
Il porto turistico rimane un nodo diffi cile da sciogliere. Gli errori del 
passato e la precedente fallimentare gestione pesano ancora come 
macigni. L’attuale concessionario non l’abbiamo scelto noi. L’abbiamo 
trovato. Volenti o nolenti è l’interlocutore con cui fare i conti. E noi 
i conti li vogliamo fare giusti, nell’interesse della città. Non faremo 
sconti. La trattativa avviata, lenta e diffi cile, sta procedendo a piccoli 
passi nella giusta direzione: completare la struttura, ottenerne il col-
laudo defi nitivo, e fare del porto una risorsa effettiva per Lavagna e 
per il Tigullio. All’attuale gestore abbiano detto chiaro e forte che per 
prima cosa vanno regolati i conti in sospeso. Qualsiasi ipotesi proget-
tuale verrà esaminata in seguito, ma è bene dire subito che non ci 
piacerebbero  soluzioni che puntassero alla pura speculazione immo-
biliare. Siamo invece interessati a favorire interventi volti a migliorare 
i servizi offerti, a valorizzare i cantieri navali, a integrare il porto con 
via Dei Devoto e con la città.  
ˆ Del mare abbiamo detto. Passiamo al fi ume. Il Piano di Ba-
cino dell’Entella penalizza in modo particolare Lavagna: gran parte 
del territorio è classifi cato zona rossa. Questo fatto blocca qualsiasi 

ˆSono passati trenta mesi dalla sua elezione. Giunto a metà 
del suo mandato, è tempo di un primo bilancio: come giudica il suo 
operato?
Se giudicare gli altri non è facile, giudicare se stessi in modo oggettivo 
è quasi impossibile. Tuttavia non voglio sottrarmi alla sua domanda. 
Se lei vuole sapere se sono soddisfatto del mio lavoro di sindaco in 
questi primi trenta mesi, la risposta è sì. Sono stato aiutato dall’impe-
gno di tutta la giunta e di tutti i consiglieri di maggioranza.  
Mi sento di dire che senza questo grande lavoro di squadra tutto sa-
rebbe stato più faticoso. Mi pare si vedano i segni del nostro lavoro. 
Ho motivo di pensare che  anche i cittadini possano apprezzare  i frutti 
di una buona semina.
ˆ Quando vi siete insediati avete dichiarato pubblicamente di aver 
ereditato una situazione pesante, l’ex sindaco Mondello nega tutto. 
Qual è la verità?
Non mi piace parlare del passato e non ho la presunzione di essere 
depositario della verità. Cercherò allora di fornire alcuni elementi di 
giudizio e lasciare ai cittadini il compito di tirare le conclusioni. Al 
momento del mio insediamento ho trovato fatture arretrate da pa-
gare per oltre un milione e mezzo di euro (3 miliardi di vecchie lire).  
Le casse comunali erano vuote e l’Ente faceva ricorso ad anticipa-
zioni di cassa, pagando interessi debitori alla tesoreria. Mancavano, 
ad esempio, i soldi per provvedere alla normale manutenzione degli 
edifi ci scolastici per assicurare un regolare avvio dell’anno scolastico.  
Al tempo stesso c’erano due annualità arretrate dell’imposta relativa 
alla raccolta e allo smaltimento dei rifi uti, che i vecchi amministratori 
non avevano provveduto ad esigere. Insomma al momento del mio 
insediamento ho trovato un’azienda che non pagava i fornitori, non 
incassava i crediti (le imposte arretrate), non aveva quattrini in cassa e 
si indebitava con la banca. Come defi nirebbe questa situazione?
ˆ Lei dice che i vecchi amministratori non avevano riscosso due anni 
di imposta per la raccolta e lo smaltimento dei rifi uti. Come mai?
Già, come mai? Forse perché chiedere soldi ai cittadini vicino alle 
elezioni non rende simpatici. Non saprei che altro dirle. Esigere le im-
poste è un dovere. Per questa ragione appena insediato sono stato 
costretto a chiedere ai cittadini le imposte arretrate. Non è carino, ma 
ho dovuto farlo. Non avevo altra scelta.
ˆ Ha anche aumentato l’ICI. Era proprio necessario?
Si aumentano le imposte solo quando è necessario.  Chiedere soldi ai 
cittadini non è facile. E’ l’ultima cosa che un sindaco vorrebbe fare, 
ma non si può fare il sindaco solo nei giorni di festa. Peraltro, già 
l’anno successivo, a fronte di un recupero di imposta evasa, abbiamo 
iniziato a ridurre l’aliquota sulla prima casa e aumentato la detrazione 
per i cittadini più anziani. Su questa strada intendiamo proseguire. 
Pagare meno, pagare tutti. Più rigore, più equità, più giustizia sociale, 
nelle casse del comune, nelle tasche dei lavagnesi. Oggi il bilancio 
comunale è risanato, i conti sono in ordine, il patto interno di stabilità 
rispettato e Lavagna può guardare con fi ducia al futuro.
ˆ Parliamo allora del futuro. Nel vostro programma di mandato 

iniziativa. Come pensate di agire?
Qualsiasi iniziativa progettuale deve fare i conti con il Piano di Ba-
cino. E’ in corso un dialogo fi tto e costante con l’amministrazione 
provinciale e con gli altri comuni della “Città dell’Entella”. Sono allo 
studio soluzioni che dovrebbero sbloccare la situazione. Come appare 
evidente la destinazione urbanistica della piana è strettamente colle-
gata alla messa in sicurezza del fi ume. E’ allo studio il prolungamento 
dell’argine alla foce del fi ume che, oltre a soddisfare i requisiti di sicu-
rezza e a farci uscire dalla zona rossa,  consentirebbe la realizzazione 
di un’ampia area di colmata che potrebbe essere destinata a servizi. 
ˆ Ad esempio il famoso depuratore? Davvero ospiterebbe sul suo 
territorio un depuratore anche a servizio degli altri comuni? Chi glielo 
fa fare?
Il buon senso. Attualmente Lavagna ha un impianto di depurazione 
del tutto inadeguato che accoglie già i liquami di Cogorno e Carasco. 
Costruire un nuovo impianto in linea con i parametri fi ssati dalla legge 
sarebbe comunque necessario. Un impianto effi ciente, costruito utiliz-
zando tecnologia al passo con i tempi, richiede ingenti risorse. 
L’esigenza di abbattere i costi fi ssi d’impianto e di gestione impone a 
tutti di preferire soluzioni condivise volte ad una gestione associata 
del servizio di depurazione. Alle critiche pretestuose di chi si oppone a 
questa scelta rispondo che l’effi cienza di un depuratore non si misura 
sulla quantità di liquami in entrata, ma dalla qualità delle acque in 
uscita.  Senza considerare che trasferire il depuratore nella nuova area 
di colmata ci consentirebbe di recuperare una superfi cie preziosa a 
benefi cio dei servizi portuali e dei cantieri nautici.  
ˆ Il prolungamento di Viale Kasman e il nuovo svincolo con il ca-
sello autostradale rientrano in un accordo di programma con i comuni 
della “Città dell’Entella”? Cosa c’è di concreto?
Questo intervento è per Lavagna della massima importanza. Si ri-
solverebbe, a questo modo, la strozzatura all’altezza del Ponte della 
Maddalena e si darebbe una risposta positiva alle sacrosante richieste 
di qualità urbana avanzate dai cittadini del quartiere del Ponte.  Ab-
biamo chiesto ed ottenuto la necessaria attenzione da parte di tutti gli 
enti coinvolti. Oggi possiamo dire con soddisfazione che l’opera, per 
la quale esistono adeguati fi nanziamenti,  ha già ottenuto l’approva-
zione del CIPE. Ora è necessario lavorare al progetto esecutivo. I passi 
avanti sono stati signifi cativi.
ˆ Infi ne la collina. E’ una risorsa importante. Come pensate di 
metterla in gioco?
La nostra collina esprime valori ambientali e paesaggistici elevatissimi, 
tali da alimentare appetiti e aspettative del settore immobiliare. Tutti 
vorrebbero una casa in collina (e infatti, le case in collina hanno rag-
giunto prezzi stratosferici), ma pochi sono disposti ad abitare la colli-
na:  a prendersi cura del territorio, a mantenere i percorsi pedonali, i 

terrazzamenti, la coltivazione dell’olivo. Il nostro obiettivo è garantire 
alla collina di Lavagna un futuro migliore dell’attuale abbandono e 
uno sviluppo sostenibile e duraturo diverso da quello auspicato da chi 
punta alla rendita immobiliare. Esiste in collina una patrimonio edili-
zio in stato di abbandono che potrebbe essere recuperato, legandone 
la riconversione alla cura del territorio, al mantenimento delle colture, 
alla ricettività turistica.  Il censimento di tutti i volumi esistenti e la 
variante urbanistica in corso vanno precisamente in questa direzione. 
Il tempo utilizzato in questi mesi non è stato tempo perso. Queste 
cose vanno fatte con cura. 
ˆ I prezzi delle case a Lavagna sono proibitivi. Anche trovare una 
casa in affi tto non è facile. Soprattutto per chi non può permettersi di 
pagare affi tti così elevati. Cosa pensate di fare?
E’ bene dire subito che gli strumenti a disposizione dei comuni per 
realizzare effi caci politiche della casa sono oggi molto deboli. Tuttavia 
vogliamo rilanciare l’edilizia pubblica, per avere case da offrire in affi t-
to ai cittadini economicamente più deboli;  e l’edilizia convenzionata, 
per dare una possibilità d’acquisto dell’abitazione a chi non può per-
mettersi di pagare gli attuali prezzi di mercato. L’adesione del comune 
di Lavagna al progetto regionale fi nalizzato all’edilizia sociale (social 
housing) è un primo segno concreto del nostro impegno: sono previsti 
28 alloggi di edilizia convenzionata e 10 alloggi di edilizia pubblica 
da offrire in locazione a giovani coppie e ad anziani soli. Inoltre, è 
nostra intenzione sfruttare ogni utile occasione per promuovere altri 
interventi di edilizia convenzionata, ad esempio nell’ambito dei pos-
sibili interventi urbanistici relativi alla riqualifi cazione e alla parziale 
riconversione di strutture ricettive, ma anche individuando nuove aree 
da destinare a questo importante comparto dell’edilizia abitativa. 
ˆ Parliamo ora di opere pubbliche. Cosa avete realizzato? Cosa 
avete in progetto?
Potrei rispondere a questa domanda con un  luogo comune: “Lavagna 
è oggi un grande cantiere a cielo aperto”. Quello che stiamo facendo 
è sotto gli occhi di tutti: messa in sicurezza del Torrente Fravega, nuo-
va copertura e arredo di Via Matteotti, messa in sicurezza del Torrente 
Barassi,  l’intervento in Via del Carmine, la nuova viabilità che collega 
Corso Genova a Corso Buenos Aires, sono altrettante opere pubbliche, 
estremamente necessarie in corso di realizzazione. Ma presto inizie-
ranno i lavori di riqualifi cazione della più bella piazza di Lavagna, 
Piazza Marconi e, successivamente, del Porticato Brignardello.  Sono 
inoltre previsti interventi di riqualifi cazione urbana in Via Nuova Italia, 
Piazza Innocenzo IV, Piazza Torino, il recupero dei vecchi lavatoi di 
Vico dell’Arco. E, ancora, signifi cativi interventi sulla qualità urbana 
sono previsti a Cavi Borgo, nell’ambito della ristrutturazione dell’ex 
Colonia Cogne e, analogamente, a Cavi Arenelle qualora si potesse-
ro, fi nalmente, sfruttare le potenzialità degli auspicati interventi sui 
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“Qualche domanda al Sindaco di Lavagna, Giuliano Vaccarezza 
arrivati a metà del suo mandato”



4 v  Lavagna Notizie

volumi Astoria, Arenal e sulle aree pertinenti. Ma la più grande opera 
pubblica è l’attenzione alle piccole cose. In questo senso posso af-
fermare che gli interventi volti a migliorare la qualità urbana sono 
stati davvero numerosi: nuovi marciapiedi, eliminazione delle barriere 
architettoniche, illuminazione pubblica, completamento della rete fo-
gnaria,  interventi sul patrimonio comunale (stadio Riboli, bocciofila, 
palestre, edifici scolastici: nido, materna, elementare, media, nonché 
sull’edificio dismesso di Santa Giulia. Inoltre, significativi sono gli in-
vestimenti previsti per Villa Grimaldi Gentile e per il parco Tigullio).
Così come interverremo sulla parte monumentale del Cimitero Urba-
no, per un’opera di restauro e riqualificazione non più rinviabile.
Voglio ricordare, infine, il progetto che rivoluzionerà il servizio di rac-
colta dei rifiuti, mediante nuovi contenitori interrati. Ma al di là delle 
parole i numeri sono eloquenti: oltre 18 milioni di investimenti in tre 
anni (quasi 36 miliardi di vecchie lire).
ˆ Parliamo di servizi. L’acqua è un bene primario. Quando è diven-
tato sindaco di Lavagna il comune aveva già ceduto la gestione del-
l’acquedotto comunale. Tuttavia la nuova gestione di questa risorsa 
vitale ha provocato diffuse proteste. Perché?
L’acqua è un bene prezioso che non va sprecato. Ma è anche un bene 
comune di prima necessità. L’attuale gestione sembra averlo dimenti-
cato. Non ci dispiace l’efficienza gestionale, soprattutto quando riduce 
i costi e migliora il servizio reso ai cittadini. Ci sembra tuttavia che il 
brillante risultato di gestione conseguito da Idro Tigullio (oltre 4 milio-
ni di Euro) consenta una rimodulazione delle tariffe a beneficio degli 
utenti.  Il nostro voto contrario in sede ai approvazione del bilancio di 
Idro Tigullio SpA non è stato un atto ostile, ma un gesto coerente per 
dare forza alle nostre richieste e per dare voce alle legittime aspetta-
tive dei cittadini.  
ˆ La spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti grava in modo 
pesante sul bilancio comunale. Cosa avete fatto e cosa pensate di fare 
per contenere i costi?
Il contenimento del costo relativo alla raccolta e allo smaltimento dei 
rifiuti è uno degli obiettivi strategici del nostro mandato. Per raggiun-
gerlo  intendiamo utilizzare tutte le leve a nostra disposizione a partire 
da una forte spinta alla raccolta differenziata. Sono, inoltre, allo studio 
le economie derivanti da una radicale riorganizzazione del servizio, 
sviluppando tutte le possibili sinergie con i comuni vicini. Ma un primo 
significativo risultato è già stato raggiunto rinegoziando con il gestore 
della discarica di Scarpino la tariffa di smaltimento. Possiamo con sod-
disfazione affermare che abbiamo raggiunto un obiettivo tante volte 
fallito in passato. L’accordo raggiunto ci farà risparmiare ogni anno  
poco meno di 400 mila Euro (quasi 800 milioni di vecchie lire).
ˆLa gente di Lavagna chiede più pulizia, più cura del verde pubblico, 
più vigili in città. Sono piccole cose,  perché è così difficile ottenerle?
Non sono piccole cose e davvero non è così facile ottenerle. Soprat-
tutto se le risorse a disposizione dei comuni sono così scarse. Per te-
nere pulita la città servono più netturbini, per curare il verde servono 
più giardinieri, per migliorare la vigilanza urbana servono più vigili. 
Il blocco delle assunzioni – oltre che il contenimento della spesa del 
personale – non ci consentono di assumere nessuno. Persino il ricorso 
a personale stagionale viene messo in discussione. Se le cose stanno 
così, e le cose stanno così, dobbiamo cercare altre strade. Qualcuno 
potrebbe dire che il personale addetto dovrebbe lavorare di più e la-
vorare meglio. Sicuramente esistono margini per migliorare la presta-
zione di ciascuno e di tutti e, probabilmente, ci sono anche carenze 
di carattere organizzativo. Forse aiuterebbe anche un maggiore senso 
civico da parte di tutti. Ma per ottenere servizi di qualità occorre altro. 
Penso sia giunto il momento di ragionare sulla scelta del modello di 
servizio più efficiente tra quelli previsti dall’ordinamento: gestione di-
retta, gestione associata (con altri comuni), oppure gestione esterna 
all’ente. 
ˆ Un altro punto del vostro programma era la sicurezza dei cittadi-
ni. Che cosa è stato realizzato?
Abbiamo partecipato ai bandi regionali per l’assegnazione dei fondi 
finalizzati alla sicurezza urbana. I due progetti redatti dal Comune di 
Lavagna sono stati accolti e hanno ottenuto cospicui finanziamenti 
regionali. L’obiettivo è dotare la città di un efficiente servizio di vi-
deosorveglianza a copertura di tutti i punti sensibili. Le prime video-
camere sono già state installate con risultati più che apprezzabili. Va 
da sé che la sicurezza della città e dei cittadini non si esaurisce con 
la videosorveglianza.
ˆ Mettere i cittadini al centro dell’attività amministrativa è più in
te
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facile a dirsi che a farsi. Quali sono i fatti, aldilà delle parole?
L’impegno è quello di orientare al cittadino energie e risorse. Mettere 
il cittadino al centro di ogni iniziativa dell’amministrazione comunale 
è precisamente il nostro obiettivo. Richiede un intervento deciso sulla 
macchina comunale per definire un modello di servizio adeguato. Stia-
mo investendo sulla formazione del personale, sulla tecnologia utiliz-
zata nei processi e sulla distribuzione interna degli uffici. Vogliamo 
riorganizzare completamente gli attuali spazi a piano terra destinati 
agli uffici demografici e i locali di attualmente occupati dal ristorante 
“Nazionale”, accorpando il maggior numero possibile di servizi e rea-
lizzando l’Ufficio relazioni con il pubblico, per avvicinare il cittadino ai 
servizi del Comune. 
ˆ E poi c’è la partecipazione.
 Non era un altro punto forte del vostro programma?
Proprio così e lo stiamo dimostrando. Sono stati più di 30 gli incontri 
pubblici in città e nelle frazioni per illustrare progetti e iniziative. La 
città è un grande gioco di squadra. Ascolto, confronto e dialogo sono 
i tratti distintivi del nostro stile di governo. Siamo andati in mezzo alla 
gente anche quando, insieme agli applausi, sapevamo che sarebbero 
arrivati  i fischi. E questo i cittadini ce lo riconoscono. 
ˆ A conclusione di questa intervista: c’è qualcosa in particolare che 
vorrebbe dire ai cittadini di Lavagna?
Siamo alla fine dell’anno. E’ tempo di auguri. Il mio augurio è che tutti 
i cittadini di Lavagna, possano sentirsi parte della stessa comunità. 
Giovani e anziani, uomini e donne, chi a Lavagna è nato e qui vive 
da sempre e chi, invece,  a Lavagna è giunto da terre lontane. Insie-
me condividere diritti e responsabilità,  per fare di Lavagna una città 
migliore.  ¢ 

a cura della redazione
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æla squadra
Sindaco Giuliano Vaccarezza 
Lavori pubblici - Edilizia Pubblica - Vigilanza Urbana - Scuola Alberghiera
Vice Sindaco Mauro Caveri 
Cultura - Comunicazione e Promozione della Città - Progetti di Partecipazione Innova-
zione Tecnologica (E-government, E-democracy) -  Organizzazione e Risorse Umane
Assessore Raffaele Manca 
Bilancio - Finanze - Patrimonio - Programmazione Economica - C.E.D.
Assessore Mauro Armanino 
Lavoro - Turismo - Demanio Marittimo
Assessore Gabriella Brizzolara 
Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia Privata
Assessore Carmine Imparato 
Politiche Sociali - Famiglia - Solidarietà
Assessore Gino Torchio 
Politiche Ambientali - Rapporti con Aziende Speciali e/o terzi erogatori di servizi ( NU, 
Acquedotto),  - Sport - Servizi Demografici 
Consigliere incaricato Laura Giovanna Bacchella 
Igiene – Sanità 
Consigliere incaricato Massimo Boggiano 
Commercio - Artigianato- Servizi Cimiteriali
Consigliere incaricato Lorenzo Dasso 
Frazioni 
Consigliere incaricato Alfredo Mordini 
Attività Portuali e Marittime
Consigliere incaricato Luigi Pinasco 
Politiche Giovanili 
Consigliere incaricato Aurora Pittau 
Pubblica Istruzione - Pari Opportunità - Tutela del Consumatore
Consigliere incaricato Giobatta Raffo 
Agricoltura - Protezione Civile

G aetano Previati è universalmente considerato uno dei maggiori 
artisti del suo tempo, come colui che ha superato la tradizione pittorica 
ottocentesca aprendo il secolo nuovo alla modernità.
Moderne sono le tecniche che, partendo dalle conquiste degli Impres-
sionisti, sperimentano nuovi modi di dipingere applicando le scoperte 
scientifiche sulla luce, la percezione ottica e le vibrazioni cromatiche.
In Francia si chiameranno Pointillisme e in Italia Divisionismo, trovando 
in Previati il suo massimo esponente.
Moderne sono anche le scelte formali e i soggetti, non più la pittura di 
storia tardoromantica, ma una pittura fondamentalmente spirituale fat-
ta di immagini, segni, sogni e simboli. Sarà Previati, nella duplice veste 
di grande pittore e acuto trattatista, che indicherà una nuova visione 
della pittura riconosciuta come tale dagli artisti delle giovani generazio-
ni come Umberto Boccioni e l’avanguardia futurista, che individuava in 
Previati uno dei propri maestri.
Dopo gli studi compiuti a Ferrara, dove era nato nel 1852, Firenze e a 
Brera, nel 1881 Previati si stabilì a Milano. Dopo i difficilissimi esordi, 
nel 1899 il mercante d’arte Alberto Gubricy de Dragon lo “metterà a 
contratto“ con la sua galleria dando vita ad una collaborazione artisti-
ca-commerciale destinata a durare tutta la vita.
Grazie al relativo benessere economico Previati potè affittare una mo-
desta casetta con giardino a Lavagna, vicino al mare e all’Entella, in 
Via De Ferrari (attuale Via dei Devoto). Qui il pittore e la sua famiglia 
soggiornerà ogni anno dal 1901, per lunghi periodi estivi, trovandovi 
le condizioni migliori per riflettere, scrivere e dipingere. Vi si stabilirà 
definitivamente negli ultimi drammatici anni della sua vita, dopo aver 
perso la ragione a seguito della morte della moglie, del fratello e di un 
figlio soldato mentre un altro era ferito e prigioniero di guerra. Qui morì 
il 21 giugno 1920.
Il figlio del pittore, Alberto, ci ha lasciato una commovente descrizione 
della casa di Previati a Lavagna.
“Attraversata l’Entella si entra in Lavagna per via De Ferrari. Quivi, se-
gnata con il numero nove, è la modesta casa di mio padre. Una stretta 
scala a due rami da adito al tinello... In giro sulle pareti sono appese al-
cune nature morte da lui dipinte: tre quadretti ad olio con mazzi di rose, 
di settembrine, d’ortensie; un pastello che rappresenta gli umili doni 
degli orti vicini, pomodori, cavoli, melanzane, carote; un altro che ritrae 
vari frutti; uva, pere e fichi. A destra una porta conduce alla cameretta 
che fu di mio padre. Un letto in ferro, cui sovrasta una vecchia stampa 
della “Madonna del Granduca” di Raffaello, un tavolino da notte, un 
cassettone, quattro sedie, un armadio e un lavabo di ferro ne compon-
gono, assieme con cortinaggi sbiaditi, pendenti alle finestre, gli arredi...
Un veroncello con una scaletta a chiocciola da sul giardinetto rustico.
Quivi tre alberi di pitosforo scheletriti e contorti dagli anni e dai venti 
furiosi che a Lavagna scoppiano di frequente, tendevano le braccia al 
ciclo. Facevano loro compagnia un oleandro, un pero, alcuni cespi di 
margherite, di rose, di ortensie, di gigli e di altre pianticelle... Per una 
porticina che s’apre accanto al cancello d’ingresso dalla strada, si entra 
in una stanza dal soffitto a volta e dal pavimento d’ardesie sconnesse, 
umide. Una finestra con l’inferriata la rischiara debolmente.
E’ lo studio ove lavorò mio padre... Di qui uscirono i due autoritratti (il 
più grande è a Palazzo Pitti, a Firenze) e le tele Bimbi e frutta, Bimbi e 
fiori, i pannelli decorativi della sala musicale che era a Milano, nella villa 
di Alberto Grubicy, i quadri Mattino in Liguria e Tramonto in Liguria, 

Autumnalia e parecchie altre opere che non ricordo, e gli innumerevoli 
quadri di fiori.
A Lavagna - oasi di pace - egli dipingeva quei fiori, quelle marine, quei 
bimbi paffuti e quelle mammine soavi con il candore di un primitivo”. 
(Da Alberto Previati, Gaetano Previati nelle memorie del figlio (1927), a 
cura A.P. Torresi, Ferrara, Liberty House, 1993, pp. 83-84).
Per molto tempo si è pensato e discusso a Lavagna di come rendere 
un doveroso omaggio al maestro e far conoscere Gaetano Previati non 
soltanto per il nome di una importante strada di scorrimento della città, 
ma per quello che Umberto Boccioni aveva definito “il maggiore artista 
che l’Italia abbia avuto dopo Tiepolo”.
La mostra organizzata dal Comune di Lavagna con il contributo del-
la Fondazione Carige e della Fondazione De Ferrari di Genova nella 
primavera del 2005, curata da chi scrive e da Rossana Bossaglia, con 
centotrenta opere fra dipinti, disegni, stampe, fotografie d’epoca, libri e 
cataloghi provenienti da Collezioni private e da Musei pubblici, è stata 
la più vasta fra quelle dedicate all’artista dopo le antologiche di Ferrara 
del 1969 e di Milano del 1999; la prima rivolta allo studio e alla restitu-
zione degli anni trascorsi in Riviera.
Naturalmente la parte più ampia della mostra è stata dedicata alla 
“gioia di Lavagna” con immagini immerse nella luce e nella natura, 
che restituiscono i colori e i profumi dei fiori raccolti nel suo giardino e 
trasformati nei protagonisti di una pittura di pura vibrazione cromatica.
Di grande suggestione i paesaggi ideali dedicati alla Riviera ligure. I 
paesaggi aperti verso gli orizzonti marini della Liguria “dove c’è vera-
mente il mare che ansa, il vento che spira” sono le più commoventi 
testimonianze del “periodo di Lavagna”. Quadri come Tramonto in 
Liguria e Mattino in Liguria con gli aranceti e gli oleandri affacciati sul 
mare, o come Solitudine e i diversi Pini sul mare, compongono un’im-
magine fantastica, un paesaggio fondamentalmente mentale nato dalla 
meditazione della natura che poi, nel lavoro in atelier, si trasfonde in 
una dimensione che rifugge ogni riferimento naturalistico per diventare 
pura emozione.
La mostra organizzata dal Comune di Lavagna, posta sotto l’Alto Patro-
nato del Presidente della Repubblica, ha avuto un grande successo.
E’ stata l’occasione anche per presentare la collezione di stampe tratte 
da opere di Gaetano Previati donate al Comune di Lavagna dal Dottor 
Mario Costa nel 1998 ed esposte nella Biblioteca Civica “G. Serbandini 
Bini”, ma ha rappresentato soprattutto l’opportunità per aprire al pub-
blico l’antica Villa Grimaldi-Gentile, sita nel grande Parco Tigullio, fra 
bellissimi pini marittimi, immediatamente a ridosso del mare.
La mostra di Gaetano Previati è stata la prima, significativa, tappa di un 
percorso nell’arte e nella cultura che ci si augura, possa proseguire con 
continuità e crescenti successi.per aprire al pubblico l’antica Villa Gri-
maldi-Gentile, sita nel grande Parco Tigullio, fra bellissimi pini marittimi, 
immediatamente a ridosso del mare. 
La mostra di Gaetano Previati è stata la prima, significativa, tappa di un 
percorso nell’arte e nella cultura che ci si augura, possa proseguire con 
continuità e crescenti successi.

Franco Ragazzi
Curatore della mostra “Gaetano Previati. 

Vent’anni in Liguria (1901-1920)” 

E’ tornato a Lavagna 
l’artista della luce che danza.

Gaetano Previati
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Il Comune di Lavagna si è attivato nel corso degli anni 2005 e 
2006 con tre progetti in materia di sicurezza, per i quali sono stati 
richiesti contributi agli Enti superiori.
Il primo di tali progetti , denominato “EDUCARE PER PREVENIRE” 
è stato presentato nel 2005 a Regione Liguria e viene presentato nel 
dettaglio nel riquadro in queste pagine.
Il Progetto integrato sulla sicurezza presentato nell’anno 2006 dal 
Comune di Lavagna alla Provincia di Genova, denominato “SICURA-
menteGIOVANI”, ha l’obiettivo prioritario di prevenire, contenere ed 
evitare i rischi che possono derivare da episodi conseguenti al disagio 
di determinate fasce con particolare attenzione a quelle giovanili e 
femminili.
A sostegno delle iniziative curate dai settori comunali (Servizi Sociali 
e Polizia Municipale),  si aggiunge il contributo fornito da altre asso-
ciazioni: l’Associazione Cittadinanzattiva (Onlus), la Cooperativa Agri-
cola Sociale “La Fattoria” di Orero (Onlus) e l’Associazione Culturale 
Croma Tigullio.
Il tema è quello della prevenzione della criminalità e della devianza: 
uno degli obiettivi è il rafforzamento della sicurezza negli ambienti 
frequentati dai giovani con eventuale miglioramento del tessuto so-
ciale; riveste perciò un’importanza fondamentale ricavare degli spazi 
di aggregazione “sani” nei quali veicolare comportamenti validi e 
positivi. 
L’Amministrazione Comunale ha individuato, a tale scopo, un locale 
sito all’interno dello stabile della Stazione Ferroviaria, denominato 
“ex Piccola”, nel quale dovranno essere realizzati importanti lavori 
di manutenzione straordinaria per trasformarlo in un luogo di sana 
aggregazione ricreativa, all’interno della quale, con la presenza di per-
sonale qualifi cato, diffondere concetti di sicurezza sociale e modelli di 
vita giovanile alternativi alle serate in discoteca, contrapponendosi 
allo “sballo del sabato sera”. 
Vanno in questa direzione anche le iniziative proposte dal Comando 
di Polizia Municipale, con particolare riferimento ai controlli nei pressi 
dei locali notturni situati in zone periferiche e socialmente degradate 
dove è ampiamente presente il fenomeno “prostituzione”, prevalen-
temente extracomunitaria.
L’attività di informazione e di prevenzione è svolta anche dall’opera-
to di Cittadinanzattiva Onlus che, con uno sportello apposito, mette 
a disposizione materiale divulgativo sul tema della sicurezza e della 
prevenzione dei rischi, fornendo informazioni a chi le richiede, e svol-

gendo quindi un’attenta campagna di sensibilizzazione sul tema.
Il costo complessivo del progetto è quantifi cato in € 100.000,00. La 
Provincia di Genova ha comunicato l’ammissione al fi nanziamento del 
progetto nella misura prevista (80%).
In ultimo, il Comune di Lavagna, aderendo al bando regionale 2006, 
ha sottoposto alla Regione Liguria un terzo progetto integrato in ma-
teria di sicurezza denominato “CRESCERE CITTADINI”. 
Il percorso progettuale, ideato e delineato da una fi tta sinergia col-
laborativa tra il Comune di Lavagna e l’Associazione Arciragazzi Ti-
gullio, ha come obiettivi principali l’accrescimento della sicurezza e 
della legalità nel territorio da realizzare sostanzialmente attraverso 
il miglioramento dei rapporti umani e sociali e l’integrazione tra le 
diverse realtà culturali e generazionali. E’ inoltre prevista l’intensifi ca-
zione della rete di videosorveglianza con installazione di videocamere 
in zone pubbliche attrezzate con giochi, frequentati prevalentemente 
da bambini ed anziani.

Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:
x favorire la partecipazione diretta alle attività del progetto di gio-

vani/adolescenti e degli immigrati;
x promuovere l’espressione libera e responsabile dei giovani sul ter-

ritorio in relazione alle tematiche proposte;
x promuovere e sviluppare nel nostro territorio una cultura della 

pace, della solidarietà e della democrazia, dell’interculturalità e 
della tolleranza;

x rappresentare un’occasione importante per acquisire conoscenze, 
capacità e competenze, anche a livello relazionale e organizzati-
vo, sia come gruppo che individualmente. I soggetti direttamente 
coinvolti nel progetto potranno maturare un’esperienza con forti 
contenuti tematici quali la libertà, la pace, la solidarietà, la tutela 
e il rispetto dei diritti umani;

x proporre modelli positivi in alternativa a comportamenti devianti;
x integrare nella comunità gli immigrati residenti offrendo loro con-

crete occasioni di inserimento;
x offrire alla popolazione una città più sicura.

Il costo complessivo previsto per la realizzazione del progetto ammon-
ta ad € 109.000,00, di cui 30.000,00 per l’installazione degli impianti 
di videosorveglianza. Se la Regione accoglierà la richiesta verrà eroga-
to al Comune di Lavagna un fi nanziamento di circa € 55.000,00. 
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Il “Progetto Demanio Marittimo” rappresenta per il Comune di 
Lavagna, un progetto unitario la cui fi nalità è volta a promuovere e 
coordinare gli interventi sulla costa.
Esso si confi gura, in maniera dinamica, suscettibile di diversi appro-
fondimenti, la cui conduzione per fasi è riassunta ad oggi, nei seguen-
ti documenti:
- Progetto di utilizzo delle spiagge e zone di mare territoriale 
- Indicazioni per la formazione di atti urbanistici e per lo studio della 
passeggiata a mare.
Come già indicato nelle linee guida/direttive programmatiche per la 
formazione del progetto integrato “Demanio Marittimo”, approvate 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 28/10/2004, 
l’equilibrata valorizzazione turistico-economica della costa risulta for-
temente connessa all’utilizzo delle aree demaniali marittime, è quindi 
naturale conseguenza che in esso sia stato compreso il “Progetto di 
utilizzo delle spiagge e zone di mare territoriale”, come previsto dalla 
Legge Regionale 13/99 che disciplina le funzioni in materia di difesa 
della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione del-
l’ambiente marino costiero, demanio marittimo e porti.
Altrettanto naturale è la condensazione delle prime analisi condotte, 
in una serie di “indicazioni per la formazione di atti urbanistici e per 
lo studio della passeggiata a mare”.
Nell’insieme il progetto affronta temi di notevole importanza, come 
l’accessibilità del litorale e delle spiagge, prendendo atto delle attuali 
diffi coltà che male si conciliano con un tratto di costa depositario del-
l’immagine con cui è rappresentata Lavagna, a cui si riconosce quella 
peculiarità ambientale coincidente con l’arenile esteso e continuo, 
così raro in tutta la Liguria. In questa prospettiva il percorso di pas-
seggiata a mare assume quindi una valenza che va oltre la possibilità 
di offrire un gradevole percorso su cui spendere occasionalmente il 
proprio tempo, ma diventa la porta per il mare che alla nostra città 
manca. Analogamente il percorso traguardato con un uso ciclabile di-
venta parte integrante e fondamentale, di un sistema infrastrutturale 
di mobilità alternativa che già sta nascendo.
Il progetto evidenzia come la dimensione longitudinale della costa celi 
il rischio di una composizione monotona e individua nella scansione 
dei pennelli la possibilità di introdurre un ritmo. Ecco allora che le 
opere di protezione sono viste, nella buona stagione, come percorsi 

in cui spostandosi, si può cogliere la sensazione di conquista 
della terra dal mare, mentre la loro radice diventa l’occasione 
dove posizionare un’emergenza visiva nel paesaggio della pas-
seggiata.
Il processo di crescita generale che dovrà coinvolgere tutte le 
strutture operanti sul litorale, tra cui gli stabilimenti balneari, 
potrà produrre da una parte un incremento della redditività delle 
attività coinvolte nell’offerta di servizi e dall’altra potrà com-
pensare le limitazioni al libero e gratuito accesso al mare ine-
vitabilmente connesse all’uso delle aree demaniali per fi nalità 
turistico balneari.
Redatto dagli architetti associati Enrico Piazze e M. Costanza 
Cartamantiglia, che dividono la loro attività tra le sedi di Lava-
gna e Alghero, con la collaborazione di Elena Manara, il proget-
to introduce alcune novità tra cui una spiaggia attrezzata per 
accogliere animali domestici, prevista nella forma di Spiaggia 
Libera Attrezzata, che sarà dotata di tutti i servizi e gestita se-
condo un regolamento che partendo da esperienze già maturate 
anche in ambito ligure, consentirà di dare risposta alle richieste 
di un’utenza turistica ormai ben delineata.
Considerando elemento imprescindibile la fruibilità del mare 
da parte delle persone diversamente abili, come del resto de-
fi nito dall’apparato normativo sovraordinato, sullo sfondo del 
progetto sono delineate alcune tematiche di grande interesse 
che coinvolgono aree demaniali non direttamente connesse alla 
balneazione, tra esse innanzitutto lo sviluppo di una cultura del 
vivere il mare comprendendo in essa tutte le modalità: dalla vela 
alla pesca, dalla subacquea alla gita in battello.
Legate al mare sono anche molte attività produttive, come la 
cantieristica e più in generale tutte quelle connesse alla nautica 
e come si è detto al mare di cui è previsto un potenziamento 
ad eccezione dell’impianto di acquacoltura che viene defi nito 
incompatibile nella sua attuale confi gurazione.
Ultimo ma, importantissimo capitolo che viene aperto è la serie 
di implicazioni connesse alla regimazione dell’Entella che attra-
verso le opere a mare potrà: da una parte rendere disponibili 
nuove aree e dall’altra infl uire sull’apporto naturale di materiali 
sugli arenili che, dalle modifi che apportate alla foce agli inizi 
del secolo XIX, fi no ad oggi, confl uiscono in acque profonde 
defi nitivamente sottratti al trasporto litoraneo.
Il progetto si conclude quindi con l’esortazione ad un approfon-
dimento ed a un coordinamento della grande quantità di studi 
esistenti e in parte citati, al fi ne di ritrovare nelle modifi cazioni 
moderne, l’antico assetto della nostra unità fi siografi ca.

Assessorato Demanio Marittimo

 

Lavagna 
“territorio del mare”

:: PROGETTO DEMANIO  MARITTIMOI progetti negli anni 2005 e 2006¨

Il Comune di Lavagna, nell’ambito delle iniziative previste 
dalla Legge Regionale 24 dicembre 2004 n. 28 “Interventi re-
gionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza”, ha 
intrapreso il progetto integrato intitolato “EDUCARE PER 
PREVENIRE”, in collaborazione con:
• La Scuola Statale Primaria “E. Riboli” di Lavagna;
• La Scuola Statale Secondaria di primo grado  “Don Carlo 

Gnocchi” – Lavagna/Cogorno;
• L’Istituto Formativo Alberghiero Città di Lavagna.
• L’Associazione Cittadinanzattiva Liguria Onlus;

Il progetto ha l’obiettivo di intervenire sui temi della sicu-
rezza e dell’educazione alla legalità, attraverso una capillare 
attività di informazione rivolta a bambini, adolescenti, adulti, 
genitori ed insegnanti, nonni e personale scolastico, con parti-
colare attenzione alla prevenzione dei rischi e dei pericoli nel 
percorso casa – scuola. 
Le attività prevedono iniziative di formazione, diffusione di 
materiale, attivazione di sistemi di controllo civico permanen-
ti, interventi mirati a prevenire il disagio sociale ed i fenomeni 
di vandalismo e bullismo, organizzazione di momenti aggre-
ganti, creazione di azioni rivolte alla gestione dei confl itti, 
alla  crescita della relazionalità, allo stimolo del confronto e 
delle reciprocità. 

Inoltre, altre iniziative riguardano un maggior controllo del 
territorio, mediante installazione di impianti di videosorve-
glianza ed estensione del servizio di Polizia Municipale nelle 
fasce orarie serali  e notturne.

Il costo complessivo del progetto ammonta ad euro 91.800,00, 
fi nanziati al  50% da Regione Liguria. Le attività saranno con-
cluse entro 31/12/2007.

PRIME INIZIATIVE
Le prime iniziative riguardano la somministrazione di  due 
questionari da parte di Cittadinanzattiva da proporre agli stu-
denti.
Uno richiede ai ragazzi di fare delle osservazioni sul percorso 
che seguono regolarmente a piedi per verifi care (ed imparare 
quindi a rendersi conto) la sicurezza dei marciapiedi, la pre-
senza di ostacoli pericolosi, i comportamenti scorretti delle 
persone che incrociano.
L’altro riguarda la sicurezza all’interno della scuola ed i 
comportamenti corretti da tenere riguardo alla sicurezza , ma 
anche per pervenire e per suggerire uno stile di vita rispetto-
so delle persone e delle cose (non rovinare suppellettili, non 
imbrattare muri etc).

DIVENTARE CITTADINI CONSAPEVOLI – SICUREZZA A SCUOLA

 Anna E. Ferri
Risorse Umane  -  Coordinatrice dei progetti
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>città che cambiano

LA PAVIMENTAZIONE 
Si prevede il restauro della pavimentazione della piazza, ampliata 
anche sul tratto adiacente al Portico Brignardello, che oggi è si-
stemato a prato.
Le nuove porzioni di pavimentazione verranno realizzate con il 
recupero dei ciottoli della pavimentazione originaria, ancora pre-
senti sotto alla sistemazione a prato, o utilizzando ciottoli che 
provengano dal greto del vicino Entella come quelli già presenti 
sulla piazza. 
Solo in caso di impossibilità all’uso di ciottoli di fiume, verranno 
usati ciottoli di cava artificialmente smussati. 

I GRADONI IN MARMO DI CONNESSIONE TRA PORTICO E PIAZZA
Per creare una maggiore connessione tra piazza e portico, che po-
trà essere utilizzato come parte coperta della piazza nelle occasio-
ni di incontri o manifestazioni, si intende modificare il terreno nel 
tratto prospiciente il Brignardello, oggi sistemato a prato rustico, 
realizzando gradonate di raccordo tra la piazza ed il porticato con 
masselli in marmo di Carrara.
Le gradinate, che in parte copriranno l’attuale basamento in bu-
gnato rustico del Porticato, verranno realizzate a distanza dal 
manufatto storico,  in modo da non danneggiarlo né da compro-
metterne la percezione.

IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCALA D’ACCESSO ALLA CHIESA.
Le lastre in pietra di cui è costituita la  scalinata che conduce alla 
chiesa hanno subito nel tempo alcuni leggeri spostamenti oriz-
zontali; per evitare l’aggravarsi della situazione, il progetto preve-
de un intervento di consolidamento alla base della scalinata.

IL RESTAURO DEL PORTICATO
Il progetto prevede alcuni interventi di restauro del porticato,  
danneggiato dall’incendio che si è verificato nel 2005. 
Verrà realizzato nuovo intonaco, utilizzando tecniche tradizionali 
in modo da riproporre la finitura muraria originaria;  sarà necessa-
rio demolire le strutture voltate in canniccio troppo danneggiate 
dall’incendio,  ricostruendole fedelmente; così come le porzioni di 

intonaco verticale danneggiate dall’incendio, che saranno riprese 
con nuovo intonaco; tutto l’intonaco sarà poi consolidato, pulito 
a fondo dai residui di combustione e tinteggiato. Infine si prov-
vederà a sistemare la colonnina in marmo di Carrara “a fiasco” 
mancante sotto a balaustra.

L’ILLUMINAZIONE
Il progetto di valorizzazione della piazza si compone anche di un 
nuovo impianto di illuminazione pubblica, costituito in questa 
fase da tre elementi: illuminazione a parete posta sulla cortina 
residenziale a est della piazza, illuminazione della facciata del 
Brignardello dal basso, illuminazione scenografica della facciata 
della Chiesa e illuminazione diffusa della piazza mediante sostitu-
zione delle lampade nei proiettori esistenti con altre di intensità e 
temperatura di colore più appropriati.

LE PANCHE MOBILI 
In vista di un occasionale utilizzo di piazza Marconi per spettacoli 
all’aperto, collocando un palco o una pedana nella parte inferiore 
della piazza (zona adiacente a via Roma), il progetto prevede la 
realizzazione di una serie di sedute, tali da garantire un assetto 
della piazza ordinato e coerente con la nuova sistemazione.
Le panche dovranno essere di facile montaggio e rimozione, in 
modo da essere presenti solo al momento dell’uso. Saranno quin-
di di peso contenuto e sorrette da supporti che, quando non usati, 
scompariranno all’interno della pavimentazione.

LA REALIZZAZIONE DI LOCALE MAGAZZINO SOTTO AL PORTICATO
Durante le indagini conoscitive del porticato è tornato alla luce 
uno spazio posto tra il livello strada (via Dante) e il livello di pavi-
mento del Porticato. Tale spazio è grande quanto circa la metà del 
porticato (lato sud). 
Al fine di un suo futuro utilizzo a magazzino, ma anche per pre-
servare le strutture del porticato, si prevede di adattare il vano con 
la creazione di accessi e fori di areazione, la ristrutturazione del 
solaio, l’intonacatura, la messa a norma degli impianti.

Con il progetto “città a colori“  la Regione Liguria ha persegui-
to un importante ed ambizioso obiettivo per la riqualificazione 
delle facciate degli edifici del territorio ligure sia della costa che 
dell’entroterra. 
Al fine di rendere omogenei sul territorio gli interventi di recupero  
delle facciate, la legge regionale ha sancito il principio che: il de-
coro degli edifici e degli spazi pubblici sono da considerare 
un valore fondamentale per la comunità”.

Il Comune di Lavagna ha partecipato al Bando regionale e si è ag-
giudicato un contributo di Euro 30.000,00 quale cofinanziamento 
per la progettazione; la Regione promuoverà un secondo finan-
ziamento per incentivare i  privati ad una corretta e continuativa 
manutenzione dei loro prospetti che dovranno essere eseguiti in 
base alle direttive stabilite.
Il Piano del colore deriva dalla volontà del Comune di dotarsi di 
uno strumento urbanistico specifico che, nel rispetto della tradi-
zione coloristica, decorativa ed architettonica ligure, porti a norma 
il restauro delle facciate in modo da impedire incauti interventi 
e stravaganze coloristiche, contribuendo a ritrovare le tradizioni 
filologiche e culturali, nell’ambito di una chiara volontà di riqua-
lificazione urbana.

La elaborazione del  piano, è stata perseguita attraverso uno 
studio di analisi dello stato di fatto di tutti i manufatti com-
presi all’interno dell’ambito di intervento, con relativo esame 
cromatico delle superfici, censimento tramite schedatura, ri-
lievo geometrico e una  puntuale campagna fotografica.
Il campo di applicazione del Piano risulta  esteso al nucleo 
del centro storico (tra gli assi viari di Via Nuova Italia – Via 
Dante –Via Campodonico / Vico Lapicini / Vico del Borgo) e 
ricomprende sia gli edifici di maggior pregio che gli edifici 
di edilizia cosiddetta minore, cioè tutti quegli organismi e 
manufatti edilizi che compongono il tessuto connettivo della  
città storica e ne determinano l’immagine caratteristica.
Sono state elaborate tavole grafiche a colori di comparazio-
ne tra lo stato di fatto e le ipotesi progettuali, mirate alla 
conservazione delle caratteristiche liguri della decorazione 
pittorica. 

Lavagna, come quasi tutti i centri costieri liguri, presenta  
facciate colorate e decorate, che purtroppo hanno subito nel 
corso degli anni interventi negativi che ne hanno sminuito le 
caratteristiche decorative e coloristiche tipiche della nostra 
Regione.
Il piano è stato redatto con specifiche norme finalizzate alla 
conservazione di tutte le testimonianze materiche, pittoriche 
e plastiche, e prevede anche la riduzione delle emergenze 
negative e degli elementi incongrui attraverso l’eliminazione 
di materiali e colori non compatibili con le qualità storiche 
riconosciute delle facciate. 
E’ stata prevista la reintroduzione di materiali, cromie e 
tecniche di tipo tradizionale attraverso norme idonee per 
gli interventi di sostituzione o di rifacimento delle superfici 
esterne.
I numerosi esempi di facciate con decorazioni degradate o 
quasi del tutto scomparse dopo un attento studio documen-
tale, eseguito sul luogo, sono state riproposte con forme e 
materiali  che rispecchiano la tradizione storica, in un giusto 
equilibrio di tinte calde e fredde. 
Il piano individua le tradizioni coloristiche tipiche liguri e 
tende alla loro conservazione nella trasformazione ripro-
ponendole per contribuire a confermare l’immagine storica 
di parte della nostra città.

[Il “Piano del colore” è stato redatto dallo Studio di Architet-
tura e Urbanistica di Genova degli architetti Mauro Ricchetti 
e Simonetta Barozzi, con la collaborazione degli architetti 
Isabella Arnaù e Marta Scapolan.]

IL PROGETTO ESECUTIVO PER PIAZZA

MARCONI 

8 v  Lavagna Notiziep
ro

ge
tt

ar
eL
av

ag
na

   Lavagna Notizie v 9

p
ro

gettareLavagna

                  >PROGETTO 
CITTA’ a COLORI
Assessorato Edilizia privata- Urbanistica- Pianificazione territoriale

[Progetto architettonico: Architettiriuniti Studio Associato  
Progetto impiantistico: Studio Villa&Cevasco associati.]



Si è costituito a Lavagna il Comitato di Protezione Civile: presieduto 
dal Sindaco e composto da amministratori e funzionari comunali, si 
avvale anche della collaborazione di alcune associazioni di volontaria-
to dotate di attrezzature e personale idonei ad integrare l’intervento 
delle strutture pubbliche: tale organo dovrà gestire eventuali emer-
genze in osservanza del Piano Comunale di Protezione Civile.   
Una buona parte del nostro territorio è, per caratteristiche geomor-
fologiche, particolarmente a rischio sia di frane che di allagamenti 
in caso di maltempo: in particolare risultano a rischio di inondazione 
le zone in prossimità dei corsi d’acqua, cioè tutto il centro cittadino 
compreso nel perimetro il cui limite è segnato, a grandi linee,  dal 
Lungoentella, dal confi ne con il comune di Cogorno, dal lungomare 
fi no alla piazza Milano e  dalle vie Don Bobbio, Rezza, S. Giulia ed 
Ekengren;   inoltre, a Cavi Borgo, sono a rischio parte delle vie Torrente 
Barassi,  Brigate Partigiane e Milite Ignoto. Il rischio di frane è elevato 
invece in alcune zone collinari. 
Le mappe di rischio dettagliate sono comunque consultabili presso 
l’Uffi cio Protezione Civile del Comune, istituito presso l’Area Tecnica 
al terzo piano del Palazzo Comunale in Piazza della Libertà nr.47.
Le condizioni meteorologiche sono continuamente tenute sotto con-
trollo da un complesso sistema di previsioni; infatti, nel caso siano 
alle viste condizioni particolarmente avverse, la Prefettura dichiara lo 
stato di ALLERTA METEO (ALLERTA 1, meno grave, o ALLERTA 2, più 

grave) sulla base delle previsioni della Protezione Civile Regionale; il 
Comune ne diffonde la conoscenza alla cittadinanza anche per via di 
radio, stampa e tv locali.
In caso di allerta ogni soggetto presente nelle aree a rischio deve col-
laborare alla gestione dell’emergenza ponendo in essere le MISURE 
DI AUTOPROTEZIONE
Ad esempio: non soggiornare ai livelli inondabili, non utilizzare l’au-
tomobile e porla al sicuro in zone non raggiungibili dall’inondazione, 
porre paratie a protezione dei locali siti al piano strada o sotto di esso, 
salvaguardare i beni mobili collocati ai livelli più bassi  con particolare 
attenzione allo sgombero di sostanze inquinanti dai locali allagabili 
(ad es. solventi, diserbanti, idrocarburi), non transitare e sostare su 
ponti e passerelle in vicinanza dei corsi d’acqua.
Nel caso poi l’EVENTO dell’allagamento sia IN CORSO, staccare gas e 
corrente rinunciando a mettere in salvo qualunque bene e trasferirsi 
subito in zone sicure, tenendo conto che si è esposti a maggior rischio 
per la strada che non all’interno dei piani rialzati di un edifi cio.
Ulteriori e più particolareggiate istruzioni sono contenute in un appo-
sito opuscolo disponibile presso l’Uffi cio Protezione Civile del Comune 
mentre l’evoluzione della situazione meteo ed i livelli di allerta posso-
no essere seguiti in tempo reale sul sito Internet del Centro Funzionale 
della Protezione Civile della Regione Liguria (www.meteoliguria.it).

Fabio Terrile 
Comandante Polizia Municipale

::   [IL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE]
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LA BANDIERA BLU 
           e le politiche per la qualita’ ambientale
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7) Spiagge. Viene valutata la presenza di componenti biotiche di par-
ticolare rilevanza ecologica, la presenza delle corrette infrastrut-
ture ed attrezzature, la presenza di disponsitivi e servizi idonei di 
sicurezza sulle spiagge ed in mare (soccorso)

8) Abbattimento delle barriere architettoniche. Viene valutata la pre-
senza delle adeguate infrastrutture idonee alla balneazione ed alla 
fruizione del territorio e dei servizi da parte di portatori di handicaps.

Tutto questo annualmente viene verifi cato mediante una candidatura 
che prevede la predisposizione di elaborati da sottoporre alla Com-
missione Europea FEE (http://www.feeitalia.org) che ne attesta la ri-
spondenza assegnando i punteggi relativi ed aggiudicando ai migliori 
candidati (circa 90 in Italia) il riconoscimento della Bandiera Blu delle 
spiagge, attraverso un procedimento rigoroso di valutazione anch’esso 
certifi cato secondo la norma UNI ISO 9001-2000 per la qualità, quindi 
attestato da organismi di controllo che ne verifi cano la correttezza.
Dunque, certezze cui Lavagna non vuole rinunciare, anche se l’ot-
tenimento di questa certifi cazione è divenuto negli anni sempre più 
diffi cile; perché?
Ogni “sistema” deve per sua natura tendere al costante miglioramen-
to delle soglie di accettabilità e quindi all’implementazione di tutti 
i parametri, nell’ottica di uno “sviluppo sostenibile dei sistemi am-
bientali”.
Per questo motivo dal 2001 Lavagna ha scelto di percorrere il lungo 
e tortuoso tragitto che la porterà a breve all’ottenimento della Certifi -
cazione Ambientale secondo la Normativa UNI-ISO 14001 rev. 2004, 
basato sui principi fondamentali di:
¸ IMPEGNO E POLITICA 
¸  PIANIFICAZIONE
¸ ATTUAZIONE
¸ MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
¸ RIESAME E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA (con ritorno alla fase 

di impegno e politica)

Fasi progressive, cicliche, indirizzate e guidate, che avranno rifl essi 
positivi sulla gestione ambientale, sui costi della stessa, sulla riduzio-
ne di tutti gli impatti ambientali, sulla facilitazione all’ottenimento di 
permessi ed autorizzazioni etc. permetteranno oltretutto accesso prio-
ritario ai fi nanziamenti europei e nazionali in materia ambientale.
Il percorso è ancora aperto e necessita di alcune fasi ma il lavoro è 
ormai avanzato: a breve il RINA (Registro Italiano Navale), che è l’Ente 
cui il Comune affi da la verifi ca di Certifi cazione, farà visita mediante 
i suoi ispettori a Lavagna, per indirizzare le fasi della certifi cazione 
fi nale.

Il risultato di questi processi, pur lunghi, avrà un impatto positivo sulla 
cittadinanza che avrà la possibilità di “imbattersi” in una nuova realtà 
costituita da:
- “front offi ce” destinati al pubblico molto più chiari ed esaustivi.
- procedimenti di “feed back” di utenza con i quali la cittadinanza 

potrà e dovrà dare conto del grado di soddisfazione rispetto alle 
proprie esigenze manifeste.

- semplifi cazione e standardizzazione di tutte le procedure di ot-
tenimento di autorizzazioni in materia ambientale (tutto ciò che 
attiene il territorio)

e molto altro che successivamente migliorerà progressivamente a con-
dizione che si verifi chi la totale condivisione del procedimento, che 
per sua natura (essendo volontario) produce effetti solo se tutte le 
componenti del sistema collaborano fattivamente alla realizzazione.

Un invito ed un augurio a tutti i cittadini per una città che offra 
sempre più certezze. 

Marco Rabaioli
Ufficio Ambiente

L avagna, una realtà turistica che, per guardare al futuro, costrui-
sce il proprio presente su basi certe e condivise. Potremmo sintetizzare 
così la fi losofi a gestionale di un territorio turistico vocato principal-
mente alle famiglie, consapevoli che l’utenza cerca proprio poche 
importanti certezze di cui farsi forte.
Quali sono? Diffi cile indovinare i gusti, le consuetudini ed attitudini,  
le preferenze, le disponibilità economiche e quant’altro contribuisce 
all’opzione per una località o per un’altra, in un epoca in cui le distan-
ze sono divenute molto relative, l’offerta turistica si può considerare 
globale per una larga fascia di utenti etc.
Poche certezze, dicevamo, che rendano sicura ed affi dabile l’opzione; 
ecco perché Lavagna ha da tempo intrapreso il percorso della “cer-
tifi cazione” la cui radice può ricondursi ad “attestazione di certezza 
e verità”. 
Ad esempio: la Bandiera Blu, che Lavagna ottiene da svariati anni ed 
è arrivata alla ventesima edizione, attesta la qualità complessiva della 
località turistica, considerata per i vari indicatori e parametri. Quali? 
Banale, forse, ma importante: 
1) Gestione ambientale. E’ il parametro più complesso e laborioso per 

il quale occorrono anni di lavoro: si tratta di certifi care il comune 
per varie caratteristiche positive, ad esempio

- l’avvio od il possesso di certifi cazione ambientale ISO 14001 per 
quanto attiene l’intero “sistema ambiente” .

- la nomina di un responsabile del sistema stesso che operi i control-
li e l’indirizzamento del sistema. 

- l’ottenimento di registrazioni europee EMAS.
- l’approvazione e diffusione del “documento di politica ambientale”
2) Acque di balneazione. Il mare pulito: cioè qualità delle acque che 

deve essere comprovata da una serie costante di analisi da effet-
tuare e pubblicare (circa 4 prelievi al mese per tre punti di cam-
pionamento effettuati sia dalle strutture pubbliche che da quelle 
private incaricate dal Comune, con risultati di assoluta qualità, di 

gran lunga più restrittivi rispetto ai limiti di legge italiani ed euro-
pei). In questo parametro Lavagna rientra senza fatica, si pensi che 
quasi sempre i parametri di rilevazione sono inferiori alla soglia 
misurabile dagli strumenti, per questo viene da anni assegnato a 
Lavagna il punteggio massimo per qualità acque.

3) Depurazione delle acque refl ue. Impianto di depurazione corret-
tamente dimensionato per far fronte anche ai picchi di utenza, a 
norma, che svolga processi di depurazione non solo primari ma 
anche più importanti, gestito in modo corretto, senza fermi incon-
trollati, certifi cato ed analizzato costantemente per quanto attiene 
lo scarico a mare. 

4) Gestione dei rifi uti. Raccolte differenziate progressivamente cre-
scenti negli anni e di buon livello; corretta gestione dei rifi uti pe-
ricolosi (batterie, farmaci, oli, frigoriferi, televisori etc.) provenienti 
dalle attività e dal fai da te.

5) Ambiente ed educazione. Promozione e realizzazione di iniziati-
ve ambientali ed educative di miglioria del territorio, nelle scuole 
ma anche presso famiglie e turisti, volte al migliore utilizzo delle 
realtà, alla più sicura fruizione dei servizi, all’informazione circa 
modalità di comportamento in caso di deprecabili eventi calamito-
si, esistenza dei piani di protezione civile e di emergenza, iniziative 
di riduzione del traffi co veicolare e molto altro ancora. Corretta 
informazione e diffusione di ogni notizia riguardante l’ambiente 
e le iniziative, prima fra tutte l’ottenimento della Bandiera Blu e 
la messa a disposizione di tutte le informazioni relative (tra cui  
quelle riguardanti la qualità delle acque ed i servizi “Punto Blu” 
forniti in funzione del riconoscimento Bandiera Blu della FEE )

6) Turismo. Viene valutato il corretto rapporto tra i vari indicatori di 
presenza, cioè: seconde case, alberghi, residenti, presenza di cam-
peggi ed aree attrezzate, presenza di porti turistici e da pesca. I 
rapporti numerici tra queste realtà devono essere tali da non ge-
nerare impatti sul territorio incontrollati.



[2006: un anno di iniziative ed eventi]
Gli appuntamenti che Lavagna ha offerto ai suoi cittadini ed ai suoi ospiti durante il 2006 sono 
stati numerosi e di buon livello, soprattutto grazie ad un rinnovato e più esteso gioco di squadra 
che ha coinvolto le realtà associative presenti sul territorio.

I sessant’anni della Repubblica

I sessant’anni della Repubblica (2 giugno 1946 – 2006) sono stati 
opportunamente celebrati con iniziative signifi cative:  il Consiglio Co-
munale di Lavagna ha inviato una lettera dedicata al tema ai ragazzi 
della Scuola Media, che ha anche ospitato una rappresentazione tea-
trale; il 2 giugno si è tenuto un  concerto nel giardino della Torre del 
Borgo; ed uno spazio di rifl essione è stato dedicato al Convegno su 
Costituzione e diritti umani.

Estate 2006

L’estate è stata ricchissima, con ben 127 eventi, distribuiti nei mesi 
di luglio, agosto e  settembre. Sono stati confermati appuntamenti 
diventati tradizionali per l’estate lavagnese, come Festa di Frontiera, 
la rassegna dedicata alle musiche ed alle voci dei popoli, organizzata 
dall’Associazione Culturale “Ssassa”in collaborazione con il Circolo 
culturale “Amici del Bronzin” ed enoteca “La Lampara” nelle piazze 
del centro storico;  il Jazz & Wine Festival promosso dal Centro In-
tegrato di Via di Cavi Borgo; e un’edizione particolarmente ricca di 
eventi collaterali della Torta dei Fieschi; è proseguita poi la partecipa-
zione al progetto Insieme in Liguria della Provincia di Genova, nel cui 
ambito sono stati ospitati due concerti.
Fra gli altri eventi ricordiamo almeno Paesaggio con anima, mostra 
collettiva di pittori italiani, francesi, inglesi, tedeschi, in collaborazione 
con il FAI, allestita a Casa Carbone; le visite guidate alla città del 
progetto I Tesori dei Golfi  della Provincia di Genova, curate da Prime 
Time Viaggi di Lavagna; la giornata dedicata alla musica tradizionale 
genovese e al trallalero di Carugginfestival,  nell’ambito del Festival 
“Canti di terra e di mare 2006”

Lavagna Mare 2006: Mediteranean Sea-style 
Exhibit

Il mare è il principiale elemento caratteristico del nostro territorio, un 
fattore chiave della nostra economia,  ma è anche un formidabile luo-
go del nostro immaginario collettivo.
Per questo abbiamo voluto creare Lavagna Mare 2006: Mediteranean 
Sea-style Exhibit, rassegna nautica dedicata all’economia e alla cul-

tura del mare. La manifestazione ha richiesto uno sforzo organizzati-
vo di notevoli dimensioni, ma il successo  è andato oltre ogni previsio-
ne per numero di visitatori, per l’attenzione dei media, per l’interesse 
di imprenditori, istituzioni e associazioni di categoria. L’obiettivo è 
fare di Lavagna Mare un appuntamento fi sso dell’estate, ospitando 
un numero maggiore di espositori, ampliando la superfi cie espositiva 
utilizzando la struttura portuale, e coinvolgendo di più la città. 
Sul mare e nel mare, incrociano le rotte di pittori, scrittori, poeti, musi-
cisti, registi.  Sulla tela, nelle pagine di romanzi memorabili, al cinema 
e in teatro, il mare ci ha raccontato storie incredibili e fatto cono-
scere personaggi indimenticabili. Legare insieme queste storie, fare 
incontrare questi personaggi sarà uno degli obiettivi della prossima 
edizione di Lavagna Mare. 

CimAmeriche 2006 

Prosegue la collaborazione con CimAmeriche Film Festival, il Festival 
Cinematografi co della migrazione e del gusto. La rassegna, che arriva 
nel 2006 arriva alla sua terza edizione, si svolge come sempre sul ter-
ritori di tutto il Tigullio Orientale con i suoi percorsi fra cinema, gusto, 
territorio e Americhe (o meglio Le Meriche), intese soprattutto come 
luogo della migrazione di tanti nostri padri.
La rassegna dedica particolare attenzione al linguaggio del fi lm come 
strumento di conoscenza, approfondimento ed esercizio del senso 
critico; in quest’ottica appuntamenti specifi ci sono stati dedicati alle 
scuole. ¢
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IIl gruppo consiliare “La città di tutti”, costituito da sei consiglieri 
comunali, valuta positivamente la ripresa della pubblicazione del pe-
riodico “Lavagna Notizie”, come già avveniva nel passato ciclo am-
ministrativo.
Auspichiamo altresì che l’informazione fornita ai cittadini sia corret-
ta e completa, affi nché possa comportare una maggiore conoscenza 
delle problematiche cittadine e favorire il migliore utilizzo dei servizi 
e beni comunali
I consiglieri che compongono il gruppo sono a disposizione di tutti i 
lavagnesi, per ascoltarli e supportarli in merito alle esigenze inerenti 
la pubblica amministrazione.
Per questo segnaliamo la nostra presenza presso l’uffi cio comunale ri-
servato ai consiglieri di minoranza (ubicato al primo piano ammezzato 
del Palazzo Comunale) nei seguenti giorni ed orari:

Chiappe Andrea Lunedì ore 10-11
Martedì ore 11-12

Mondello Gabriella Lunedì ore 10-11

Maggi Mario Mercoledì ore 11-12

Barbieri Luciano Giovedì ore 10-11

Bottini Piergiorgio Sabato ore 10-12

Chiappe Mimmo Sabato ore 10-11

La sede della lista civica “La città di tutti” è in via Colombo.  Al-
l’ingresso è collocata una cassetta postale in cui è possibile inserire 
suggerimenti, proposte  e reclami che verranno da parte nostra atten-
tamente esaminati anche al fi ne di trovare delle soluzioni
Nei prossimi numeri comunicheremo in modo particolareggiato e 
puntuale informazioni su quanto precedentemente realizzato e sulle 
attuali proposte per il miglioramento della nostra Città.
Poiché questo primo numero  verrà distribuito in occasione delle Festi-
vità natalizie, cogliamo l’occasione per formulare a tutti i lavagnesi i 
più fervidi auguri di trascorrere il periodo natalizio in salute e serenità 
e di iniziare felicemente il nuovo anno 2007.¢

Il Gruppo Consiliare
“La città di tutti”
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Alla luce della vigente legislazione, il ruolo del Consiglio Comunale si 
è notevolmente ridimensionato, e si è passati da un assetto basato sul 
primato delle assemblee elettive ad uno di tipo semi-presidenzialista, 
quindi dalla centralità dei Consigli alla centralità dei Sindaci.
Così, l’elezione diretta del primo cittadino comporta che questi di-
venga responsabile dell’amministrazione del Comune, demandando 
alle assemblee elettive i compiti di indirizzo e di controllo sull’azione 
amministrativa.
Questo impoverimento del ruolo delle assemblee consiliari non è un 
fenomeno positivo, perché non ha prodotto i miglioramenti che la 
legge prometteva in termini di effi cienza ed effi cacia dell’Azione am-
ministrativa; ed ha profondamente mortifi cato gli strumenti di demo-
crazia locale.
Pure, al di là di auspicabili modifi che legislative, già oggi si può rime-
diare a tutto ciò utilizzando l’autonomia statutaria e regolamentare 
garantita dalla legge e dalla Costituzione.
Per questo l’Amministrazione Comunale ha provveduto a revisionare 
lo statuto del Comune di Lavagna, che si confi gura come una piccola 
Costituzione dell’Ente, stabilendone le norme fondamentali e speci-
fi cando le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e parteci-
pazione.
Tutto ciò fa da cornice alla formulazione del Regolamento del Consi-
glio Comunale, in via di approvazione, strumento fondamentale per 
rivisitare il ruolo dei consiglieri che, grazie alla costituzione delle com-
missioni consiliari, riacquistano la dignità che loro compete.¢
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Il brusco risveglio da un sogno....ed ora?
Dopo aver sentito tanto parlare e tanto promettere da parte della 
nuova giunta, sembra di esserci bruscamente svegliati da un accat-
tivante sogno intriso di democratica condivisione, di sicuri e rilevanti 
interventi a favore dell’ambiente  e del tessuto socio economico cit-
tadino.... lo stato, però,  in cui si trova la nostra Lavagna lo possiamo 
percepire da una rapida panoramica con qualche signifi cativo esem-
pio ....di questa nuova arte di governare.
Dei grossi interventi a favore dell’ambiente certamente il più rilevan-
te, quello a difesa del litorale, risulta aver quasi esaurito l’iniziale fi -
nanziamento ricevuto in dote dalla precedente Amministrazione; per 
completare l’opera sono necessarie altrettanti risorse delle quali non 
si scorgono ancora le fonti...il dubbio che rimanga una grande Incom-
piuta rischia di diventare certezza; grande Incompiuta che supporta 
l’altrettanto rilevante intervento presentato ultimamente per il ridise-
gno delle strutture balneari con annessa passeggiata a mare; progetto 
questo che, anche se di indubbio positivo impatto, rischia di essere 
un colosso dai piedi di argilla, non essendo supportato da un benché 
minimo piano di fi nanziamento: in barba ad ogni democratica condivi-
sione, esso ha lasciato del tutto delusi gli operatori cointeressati. Che 
futuro avrà il nostro litorale e, contemporaneamente, il nostro turismo 
e la nostra economia? Domanda legittima.
Volgendo poi lo sguardo a destra, verso il porto, viene ancora da chie-
derci a che punto sono le trattative con l’attuale gestore; viene cioè 
da chiederci che fi ne farà la piastra,  se saranno veramente sventate 
le proposte di speculazione edilizia, come peraltro promesso dalla 
giunta, ed inoltre come saranno supportate le attività artigianali e 
commerciali della zona, come potranno essere aperte opportunità per 
i nostri giovani nell’ambito del distretto nautico...risposte del tutto 
chiare e convincenti a tali domande non ci sembrano pervenute.
Tornando verso la Città, partendo da Cavi Arenelle, rimane ancora 
insoluto lo scandalo dell’ex albergo Astoria, abbandonato dalla pro-
prietà alla più completa indecenza: la ristrutturazione dell’intera area 
riveste una importanza strategica per il rilancio turistico ed economi-
co del quartiere; progetti a tale riguardo richiederebbero maggiore 
attenzione da parte dell’attuale Amministrazione. Inoltrandoci verso 
il Centro Storico, mentre dovrebbero iniziare a breve i lavori di ristrut-
turazione conservativa di Piazza Marconi, sempre con i fi nanziamenti 
lasciati in dote dalla precedente Amministrazione, ampie zone riman-
gono quasi abbandonate al loro destino, come Corso Nuova Italia...
forse sarebbero necessarie azioni Pubbliche mirate a favorire iniziative 
(si parlava di promuovere manifestazioni periodiche, per esempio un 
mercatino dell’antiquariato nautico...).
Non possiamo, per concludere, tacere della collina; anche in questo 
caso sembravano imminenti nuovi progetti e soluzioni territoriali per 
il suo rilancio e la sua difesa...poi lentamente si è tutto come sopito..
in sordina. Basteranno queste rifl essioni e questi interrogativi a risve-
gliare ulteriori attività volte allo sviluppo della Città? Ne saremmo 
veramente felici.¢

Marco Barzacchi   
“La città di tutti”
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[appuntamenti]

                  Fra Plinio Nomellini e Lorenzo Viani, 
Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e gli artisti.

Dopo la fortunata esperienza della grande mostra dedicata a Gae-
tano Previati, Lavagna vuole rendere omaggio ad un altro suo 
illustre ospite, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, con un grande 
evento che diventi anche un appuntamento fisso nella program-
mazione culturale della città.

Nella primavera 2007, quindi, sono previsti: 

Ÿ Un Convegno Nazionale di Studi, con la partecipazione di 
studiosi e docenti universitari, dedicato alla figura di Rocca-
tagliata Ceccardi; il convegno sarà l’occasione per l’assegna-
zione del premio “Ceccardo Roccatagliata Ceccardi” ad un 
affermato poeta italiano che, nel complesso della sua opera, 
abbia ripreso l’esempio di Ceccardo nella direzione di un for-
te impegno civile, della fusione degli elementi tradizionali ed 
innovativi dell’apertura verso le culture straniere.
Il premio prevede anche una sezione, regolata da apposito 
bando, riservata agli studenti delle scuole superiori, i cui vin-
citori, scelti da una giuria nazionale, saranno proclamati nel 
corso della stessa manifestazione.
Il premio “C.R. Ceccardi”, verrà assegnato poi ogni anno a 
un significativo poeta italiano; e verrà ripetuto ogni anno il 
concorso riservato agli studenti.

Ÿ Una Mostra Fotografica intitolata “Lavagna al tempo di Cec-
cardo”, dedicata ad immagini di Lavagna nel periodo 1890-
1920;

Ÿ Una Mostra dedicata agli artisti che hanno conosciuto e 
frequentato Ceccardo, come: Plinio Nomellini, Lorenzo Via-
ni, Alberto De Carolis, Giuseppe Cominetti, Gaetano Pre-
viati, Pipein Gamba, Edoardo De Albertis, Spartaco Carlini. 
L’esposizione sarà un’occasione per esplorare l’arte italiana 
fra Ottocento e Novecento nei suoi momenti più alti, fra di-
visionismo, simbolismo e liberty, che di fatto concludono la 
tradizione romantica ottocentesca e aprono alla modernità 
del nuovo secolo.

Gli appuntamenti dedicati a Ceccardo toccheranno tutti i luoghi 
della cultura a Lavagna: la Sala Consiliare di Palazzo Franzoni, la 
Sala Albino, Casa Carbone, Villa Grimaldi Gentile.

Accanto ad un Ceccardo Roccatagliata Ceccardi poeta e letterato esiste un Ceccardo meno noto ma di 
notevole interesse: un intellettuale amico di alcuni fra i maggiori artisti del suo tempo, attivo partecipe 
di cenacoli artistici e, anche per dovere professionale, assiduo frequentatore di mostre, che recensisce su 
riviste e quotidiani per cui lavora: “Il Lavoro” di Genova, “Il Caffaro” di Genova, “Il popolo” di Firenze 
che fonda lui stesso insieme ad altri intellettuali nel 1907, ecc.
Se non una antologia degli scritti dedicati agli artisti e alle esposizioni artistiche, la mostra e il catalogo 
saranno la sede per iniziare una inedita ricostruzione della bibliografia d’arte di Ceccardo. 

più”, ma “bisogna lavorare meglio”. 
E qui le cose si complicano. Cosa bisogna fare per lavorare meglio. 
O piuttosto, come bisogna fare le cose per farle meglio. E’ eviden-
te, infatti, che la quantità non garantisce la qualità. Si può fare 
tanto e ottenere poco. L’obiettivo è faticare meno per ottenere i 
risultati attesi. Non basta fare. E nemmeno fare bene. Bisogna 
fare bene le cose giuste. Il traguardo che vogliamo raggiungere 
è proprio questo: fare bene le cose giuste per ottenere i risultati 
attesi, erogare servizi di buona qualità e soddisfare i bisogni e le 
aspettative dei cittadini. 
In estrema sintesi: orientare al cittadino energie e risorse. Per 
riuscirci vogliamo costruire un modello organizzativo e di servizio 
efficiente. Il Comune è, prima di tutto, un’azienda di servizi e i 
fattori competitivi di un’azienda di servizi, sono le persone che 
lavorano nell’azienda e la tecnologia utilizzata nei processi.  La 
formazione dei dipendenti e l’innovazione tecnologica utilizzata 
sono gli strumenti più efficaci per semplificare e rendere traspa-
renti i processi, elevare la qualità della prestazione lavorativa e 
migliorare in modo significativo i servizi erogati ai cittadini.  Al-
l’interno di questo progetto ambizioso si colloca Lavagna notizie. 
E’ una delle risposte possibili al bisogno di essere informati.  Se ci 
stiamo riuscendo sarete voi a dirlo.  A partire dal prossimo numero 
ci sarà spazio per le vostre opinioni. Il vostro giudizio sarà per noi 
prezioso e vincolante perché - è bene ricordarlo –  Gli editori di 
Lavagna notizie siete voi. Buona lettura. 

Mauro Caveri
Vicesindaco – Assessore Cultura, Comunicazione e 

Progetti di Partecipazione

::Le ASSOCIAZIONI della cittA’ 
si presentano:
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ENERGIE E RISORSE 
                 ORIENTATE AL cittadino
Se state leggendo questo editoriale vuol dire che siete arrivati 
a pagina quindici e Lavagna Notizie non è ancora finito nei rifiuti 
(mi raccomando separate la carta: bisogna riciclarla!). Se state 
leggendo queste note e avete resistito alla tentazione di sba-
razzarvi di questa rivista è comunque un fatto positivo e quanti 
hanno lavorato per pensare, scrivere e stampare questo periodico 
possono essere soddisfatti.
L’obiettivo di chi scrive è trovare qualcuno disposto a leggere: uno 
stampato che nessuno legge è solo un po’ di carta sporca d’in-
chiostro.  Perché dunque abbiamo realizzato questo periodico? O 
meglio, perché abbiamo ripreso la pubblicazione di uno strumento 
che già esisteva, rinnovandolo totalmente nella veste grafica e nei 
contenuti? 
La risposta è scontata: perché pensiamo sia utile. Ai cittadini ed 
agli amministratori di questa città. La comunicazione istituzio-
nale è un dovere per chi amministra e un diritto dei cittadini, che 
devono essere messi in condizione di conoscere l’operato degli 
amministratori.  
Lavagna notizie è solo uno dei mezzi che utilizzeremo per rag-
giungere questo obiettivo. Le altre iniziative previste dal Progetto 
comunicazione, energie e risorse orientate al cittadino, sono 
la formazione permanente di tutto il personale, l’innovazione 
tecnologica, il nuovo portale internet e, infine, la costituzione 
dell’Ufficio relazioni con il pubblico.
La ragione di essere dell’Amministrazione Comunale è la soddi-
sfazione dei bisogni espressi dalla comunità locale, che ne elegge 
i rappresentanti e ne sostiene i costi. Questa comunità è l’insieme 
delle persone che la compongono. Ognuna di esse, nel corso della 
sua vita, entra in relazione con il mondo degli uffici e dei servizi 
comunali per le ragioni più diverse. L’obiettivo che ci siamo dati 
è dar vita ad iniziative e strumenti stabili che consentano di lavo-
rare al continuo miglioramento di questa relazione, partendo da 
una premessa fondamentale: mettere la persona del cittadino al 
centro di ogni iniziativa. 
Tuttavia il percorso che porta alla soddisfazione dei bisogni dei 
cittadini non è mai semplice e non è mai breve. Dal momento della 
percezione del bisogno al momento della sua soddisfazione da 
parte degli uffici comunali intercorre un periodo di tempo che vie-
ne percepito in modo opposto dalle parti in causa: sempre troppo 
lungo per il cittadino che aspetta; sempre troppo compresso per 
chi deve effettuare la prestazione, erogare il servizio o trovare la 
soluzione al problema. Se, ad esempio, il problema è un cassonet-
to dei rifiuti danneggiato e maleodorante, la soluzione è la sua 
sostituzione con un cassonetto efficiente e pulito. Ma per il cit-
tadino ciò dovrebbe avvenire subito. Immediatamente. Anche un 
solo giorno di ritardo sarà percepito come un disservizio. Infatti un 
servizio efficiente dovrebbe provvedere regolarmente alla pulizia 
dei cassonetti e sostituire in anticipo i cassonetti più usurati. 
La sfida che abbiamo di fronte è precisamente questa: contenere 
i tempi della risposta e i costi del servizio erogato. Facile a dirsi, 
decisamente meno facile riuscirci. Sentiamo spesso ripetere che i 
dipendenti pubblici (e, quindi, anche i dipendenti del Comune di 
Lavagna) lavorano poco. Se fosse vero, la risposta sarebbe sempli-
ce: devono lavorare di più. Tuttavia le cose non stanno esattamen-
te così. La domanda non è quanto si lavora ma come si lavora. 
Posta così la questione, la risposta non è “bisogna lavorare di 

Questa sezione di “Lavagna Notizie” è uno spazio a disposizio-
ne delle associazioni, delle società sportive,  dei circoli e 
delle realtà  culturali, sociali e di aggregazione che lavorano 
a Lavagna.

Tutte le associazioni possono presentarsi e raccontare le pro-
prie attività, perché i cittadini e gli ospiti di Lavagna abbiano 
tutte le informazioni e possano scoprire la ricchezza del pa-
norama offerto dalla città su questi temi.

COME ESSERE PRESENTI SU QUESTE PAGINE:
Fateci avere una scheda di testo di una cartella (una facciata 
scritta in Times New Roman formato 12 punti, con interlinea 
1,5), ed una o due immagini (files jpg di circa cm 5 x 10 con 
definizione 300 dpi). 
E’ importante per  la redazione avere le informazioni in for-
mato informatico.

I RECAPITI DI LAVAGNA NOTIZIE
Potete inviare i files alla casella email del giornale 
lavagnanotizie@comune.lavagna.ge.it
Oppure portarli su CD in Comune, Piazza della Libertà, 
presso l’Ufficio Turismo.

a cura degli Uffici Cultura e Turismo



Abbinata a questo numero di “Lavagna Notizie” avete trovato la Carta dei Servizi Sociali del 
Comune di Lavagna.
Le Carte dei Servizi sono strumenti che, da un lato, forniscono informazioni pratiche sui servizi ero-
gati e sul modo in cui si può accedere ad essi; e dall’altro impegnano chi le adotta a mantenere un 
preciso standard di qualità del servizio, dando ai lettori anche gli elementi per valutare la qualità  
e le eventuali mancanze rispetto a quanto ci si è impegnati a fare
Questa Carta, voluta dall’Assessorato ai Servizi Sociali, permette quindi ai cittadini di avere una 
panoramica completa dei servizi socio – assistenziali erogati da questo importantissimo settore 
dell’Amministrazione, capire come possono utilizzarli (con che procedure e con quali requisiti), 
valutare se funzionano e se rispettano gli impegni presi. Rappresenta anche un’azione di tutela di 
un’utenza spesso debole, e che più di altre categorie di cittadini ha bisogno di ascolto, attenzione, 
capacità preventiva e progettuale.
In questo senso, il Comune ritiene che la Carta rappresenti quindi una concreta possibilità di mi-
glioramento per i servizi stessi, perché impegna gli uffici a mantenere il livello di qualità  indicato, 
in un settore particolarmente delicato, ed attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento degli 
utenti permette il superamento delle difficoltà e delle debolezze che il servizio può trovarsi ad 
affrontare.

LA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI4

In questa pagina di “Lavagna Notizie” pubblicheremo le opinioni, i suggerimenti, le critiche, le 
domande dei cittadini di Lavagna.

“Lavagna Notizie”non è solo un bollettino di informazioni del Comune, ma vuole essere anche una 
tribuna di confronto, discussione, anche di critica su tutto quello che riguarda il  lavoro dell’Ammi-
nistrazione, i problemi e le potenzialità,  il futuro della città.
Per poter essere questo, abbiamo bisogno del contributo di tutti, e nessuna voce è troppo piccola 
per essere ascoltata!

Come essere presenti su queste pagine:
Potete mandare i lettere o brevi articoli (al massimo di 15 righe scritte a macchina o al computer), 
o fare domande precise al Sindaco, alla Giunta,  ai Consiglieri Comunali, che vi risponderanno in 
questa pagina. 

Attenzione: verranno pubblicati solo gli interventi firmati, anche se si potrà richiedere di non 
veder riportato il proprio nome!

I recapiti di lavagna notizie
Potete inviare i vostri contributi:

- alla  casella email del giornale 
            redazione.lavagnanotizie@comune.lavagna.ge.it
- al numero di fax 
             0185367284
- per posta a:  
            Comune di Lavagna – Redazione Lavagna Notizie 
            Piazza della Libertà 47 – 16033 Lavagna (GE)

LA VOCE DI LAVAGNA
Spazio aperto ai cittadini;
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