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I  d ia r i  de l  fiume
un film sull’Entella è fatale che cominci con la nota terzina 

Cecca annotò sui diari l’essenziale poesia della sua 
esistenza. In modo semplice e scarno dava musicalità 
a ciò che accadeva intorno a lui. I diari di Cecca con 
la loro atmosfera di “un tempo”, hanno nutrito il no-
stro film e come un’eco del passato alcuni brani fanno 
da controcanto al mondo del fiume di oggi, per poi 
sfumare e lasciare scorrere le immagini e le figure dei 
protagonisti del presente del fiume Entella.
Quel mondo dei diari di Cecca appartiene al passato. 
Per proteggere quanto rimane di un antico equilibrio 
tra natura e abitanti, oggi l’ambiente fluviale dell’En-
tella è un’oasi faunistica. Dove si possono osservare 
uccelli acquatici e incontrare gente che continua a vi-
vere nel respiro del fiume, a coltivare gli orti, e spera, 
insieme a quanti amano la natura che questo mondo 
di preziose acque sopravviva ai mutamenti del tempo. 
E il film racconta le storie dell’Entella, un quadro fat-
to di tempo, memoria e  presente. Storie di persone, 
acqua, piante, animali, soprattutto uccelli acquatici, 
gente che lavora. Persone che corrono o pedalano 
lungo le piste, simboli viventi della speranza del fu-
turo. Del rispetto e  conservazione della natura. Ma 
di più non vogliamo dire, perché affidiamo il seguito 
alle immagini, si sa, per non togliere la sorpresa. E poi, 
il montaggio è pronto, ma materialmente ancora da 
fare. E sarà eseguito a Lavagna presso la White Video 
con l’aiuto di Guido Scaglia. Questa estate, quando da 
Roma, in vacanza, “risaliremo la corrente del fiume”. 
E nel tempo libero porteremo a termine il viaggio nel-
la fiumana bella dantesca.

Guido Lombardi e Anna Lajolo
autori di documentari RAI

D iciannovesimo canto del Purgatorio, chi parla è 
Papa Adriano IV, Ottobuono Fieschi dei Conti di La-
vagna.
Tra Sestri e Chiavari – dice – scende a valle il fiume 
Lavagna e dal suo nome prende origine il titolo della 
mia famiglia. Erano i Conti di Lavagna, che in quel 
tempo possedevano i diritti sulle acque del torrente 
omonimo: la fiumana bella di Dante, che confluisce 
nel fiume Entella. Per secoli acqua di confine, dove sui 
ponti si pagava il pedaggio. Acqua che divideva feudi 
e poteri, come i Fieschi e la Repubblica di Genova; La-
vagna e Chiavari, diverse per storia e caratteri, mentre 
sembrano un’unica città attraversata dal fiume. Se i 
confini dei feudi dividevano terre e genti e gli inse-
diamenti umani delle città si espandevano in seguito 
nella piana dell’Entella, lungo il fiume continuava a 
prosperare un mondo fatto di acqua, di natura e di 
lavoro. 
Un mondo che viveva nel respiro del fiume... 
E qui termina il riferimento all’universo dantesco e il 
racconto prende subito un’altra direzione, dove l’uni-
verso umano ruota tutto intorno a un fiume, acqua, 
gente, natura. 
Francesco Podestà, detto “Cecca”, della famiglia dei 
“Bastien”, storici ortolani dei piani di Lavagna lun-
go la sponda dell’Entella, nel respiro del fiume visse 
un’intera esistenza, scandita dal volgere delle stagioni, 
dal ruotare delle coltivazioni, dall’osservazione della 
natura, che spaziava dalle piante agli uccelli, dei quali 
era appassionato conoscitore. Una vita in completa 
identità e accordo con un mondo di orti e di fiume, di 
terra e di aria, dove si scambiavano affetti, amicizie e 
gesti quotidiani. 
Durante una vita dedita al lavoro, giorno per giorno, 

Intra Siestri e Chiaveri s’adima
una fiumana bella, e del suo nome
lo titol del mio sangue fa sua cima
‘ ‘

“Che bello...domenica ci vengo con i miei!”. In 
questa frase, detta da un ragazzino di prima media nel 
corso di un’uscita lungo il fiume Entella, si può ritrova-
re uno degli elementi prioritari della proposta didatti-
ca che TerraMare realizza per conto della Provincia di 
Genova: la “scoperta” dell’ambiente del fiume, la sua 
osservazione con nuovi occhi.
L’Oasi faunistica dell’Entella è una Zona Protetta 
Provinciale inserita in un contesto di forte antropiz-
zazione; per questo motivo è frequentata molto dal-
le persone, ma mentre tutti conoscono oche, anatre 
e germani reali che vivono in prossimità della foce, 
pochi sanno che è possibile osservare le specie selva-
tiche che ancora numerose sono presenti, in maniera 
episodica durante il periodo delle migrazioni, o più 
stanziale durante l’anno.
Quale messaggio portare ai ragazzi? Innanzi 
tutto che ci troviamo di fronte ad un ambiente prezio-
so da salvaguardare, perché sono rare le zone umide 
in questa parte di Liguria; un ambiente che deve es-
sere gestito perché la sua vicinanza all’uomo lo rende 
particolarmente fragile. 
Nel corso delle numerose uscite sull’Entella effettuate 
con classi dell’intera provincia di Genova – portiamo 
avanti attività didattiche dal 1999 – abbiamo quindi 
cercato di comunicare che l’Oasi faunistica è una ri-
sorsa, non solo come piacevole meta per passeggiate 
domenicali, ma perché, nonostante i numerosi inter-
venti dell’uomo, conserva ancora preziosi elementi di 
biodiversità.

Come far “scoprire” il fiume e il suo mondo? 
Innanzi tutto uscendo, camminandoci - per quanto 
possibile - in mezzo. Magari facendo finta di essere una 
sorta di esploratori; e allora sono state elaborate sche-
de, tracce di lavoro per fare in modo che le osservazioni 
fossero in qualche modo “mirate”. 
Anche se in realtà, se sono partecipi, bambini e ragazzi 
non hanno bisogno di “imparare” ad essere curiosi: se 
mai hanno necessità di risposte alle tante domande che 
vengono stimolate dall’osservazione dell’ambiente.

Elena Rizzi
TerraMare

[ L E  AT T I V I TÀ  D I D AT T I C H E  N E L L’ O A S I  
FA U N I S T I C A  D E L  F I U M E  E N T E L L A ]
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Dopo un lungo periodo di studi e di messe a pun-
to, sono arrivate allo stadio di progettazione esecutiva 
le opere di messa in sicurezza dell’Entella inserite nel 
Piano di Bacino.
Il Piano di Bacino dell’Entella, elaborato negli anni 
scorsi dalla Provincia di Genova, ha posto una serie 
di norme vincolistiche finalizzate alla salvaguardia e 
alla mitigazione del rischio connesso alle esondazioni 
del fiume e della rete idrografica minore. Esse hanno 
assunto carattere sovraordinato rispetto a quelle del 
piano regolatore stesso, nelle aree dove è stato evi-
denziato rischio idraulico elevato. Dotarsi di Piano di 
Bacino ha permesso di reperire risorse necessarie per 
definire gli interventi atti alla mitigazione del rischio 
degli eventi alluvionali e di elaborare un approfondito 
studio progettuale di strutture atte al “contenimento 
delle piene” ma caratterizzate dal basso impatto pae-
sistico e visivo. 

Quando saranno realizzate tali opere di difesa (è 
previsto l’avvio dei lavori a partire dai primi mesi del 
2008) e vi sarà la conseguente ridefinizione delle aree  
a rischio alluvionale, sarà possibile allentare i vincoli 
d’inedificabilità ovvero edificabilità condizionata im-
posti dal Piano di Bacino.
Tra gli interventi previsti ci sarà il potenziamento del-
l’antico argine napoleonico (chiamato dai lavagnesi  
“seggiun” ) dalla foce fino all’altezza del ponte del-
la Maddalena, parallelamente ad analogo intervento 
sulla sponda chiavarese; verranno poi creati un canale 
di captazione delle acque di Via Moggia, ed un appro-
fondimento della sezione del Rio Rezza; tutto questo 
senza che sia necessario erigere muraglioni imponenti 
e sicuramente poco gradevoli da vedere.
Un elemento particolarmente importante, per la tutela 
della splendida Piana dell’Entella.hé affidiamo il seguito alle immagini, si sa, per non 
  Gabriella Brizzolara

Assessore alla Pianificazione Territoriale 
e all’Urbanistica

L a  m e s s a  i n  s i c u re z z a   
D E L L A  P I A N A  D E L L’ E N T E L L A
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RACCOLTA DIFFERENZIATA E PULIZIA DELLA CITTA’:            
L’IMPEGNO CONTINUA

I l Comune prosegue il suo lavoro per la promozione 
della raccolta differenziata, per il miglioramento del 
servizio di raccolta dei rifi uti e in generale per la puli-
zia della città.
Da fi ne luglio saranno messe in opera delle piccole 
isole ecologiche dedicate alle spiagge, per 
permettere ai bagnanti di differenziare carta, lattine e 
vetro; mentre, sul fronte della pulizia del mare, riparti-
rà il servizio del battello ecologico che si occupa 
della raccolta dei rifi uti sulla superfi cie dello specchio 
acqueo. Il servizio sarà gestito in collaborazione con il 
CIV di Cavi Borgo.

Inizia inoltre l’installazione di una serie di isole eco-
logiche interrate, dedicate sia ai rifi uti generici 
che alla differenziata. Si parte da Piazza Vittorio Ve-
neto e via Matteotti, per raggiungere entro l’autunno 
piazza Cordeviola, Piazza Libertà e Cavi Borgo.

“Siamo molto soddisfatti del continuo migliora-
mento dei dati sulla raccolta differenziata” dice 
l’assessore Gino Torchio “nei primi mesi del 
2007 abbiamo superato le 1380 tonnellate; e con-
siderando che facciamo la raccolta solo su strada, 
questo signifi ca che la popolazione è attenta e 
collabora al nostro lavoro. Il prossimo passo sarà  
potenziare i servizi porta a porta, per semplifi care 
e quindi incentivare la differenziazione.
Intanto, sono buoni anche i dati sulla qualità delle 
acque di balneazione , per quanto “disturbati” dal-
le mareggiate di inizio luglio; e stiamo applicando 
il nuovo regolamento che ci permette di lavorare 
anche sull’inquinamento acustico soprattutto per 
quanto riguarda le manifestazioni, l’esecuzione di 
musica dal vivo, i lavori di ristrutturazione.
La qualità dell’ambiente in città migliora, quindi; 
anche per questo, abbiamo avuto la conferma del-
la Bandiera Blu anche per il 2007”.

Marco Rabaioli
Ufficio Ambiente

L’  Ambiente [RISPARMIO ENERGETICO ED ENERGIE RINNOVABILI  
azioni concrete per affrontare l’emergenza]

A ccanto al tratto che già da tempo è a disposizione dei lavagnesi e degli ospiti, la pista ciclabile che 
corre lungo l’Entella è stata prolungata fi no al confi ne con il comune di Cogorno, proseguendo con il trac-
ciato in autobloccanti.
Saranno presto allestite anche tre aree di sosta, su terreni di proprietà comunale, attrezzate con panchine 
e tavoli e con l’installazione di fontanelle.

[CRESCE LA PISTA CICLABILE DEL LUNGO ENTELLA]
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Mentre il cambiamento climatico ed i problemi 
legati ai consumi energetici diventano temi di grande 
rilevanza, noti all’attenzione di tutti, il Comune di Lava-
gna  si muove concretamente, realizzando interventi ed 
opere signifi cativi.
Sono stati realizzati impianti di pannelli solari termici, 
in grado cioè di produrre acqua calda, per gli spogliatoi 
del campo sportivo Riboli e per il magazzino comunale 
di via Garibaldi (ed un analogo intervento è già pro-
grammato per il cimitero urbano), con un impegno eco-
nomico complessivo di oltre 70.000 euro.
La Scuola Elementare Riboli, invece, è stata dotata di un 
impianto solare fotovoltaico, che produce energia elet-
trica; a seguire i pannelli fotovoltaici verranno installati 
anche sull’Asilo Nido. I due impianti verranno a costare 
150.000 euro, ma produrranno energia elettrica suffi -
ciente per coprire tutti i consumi dei due edifi ci più una 
sovrapproduzione che verrà rivenduta ad Enel;  nel giro 
di pochi anni avranno ripagato il loro costo, rendendo le 
due scuole autonome dal punto di vista dell’elettricità.
E lampioni dell’illuminazione pubblica alimentati da 
pannelli solari sono stati installati lungo la via per San-
ta Giulia.
Infi ne, con il 2006 tutti gli impianti di riscaldamento 
degli edifi ci comunali sono stati dotati di caldaie a con-
densazione, che permettono di abbattere i consumi del 
20%.
Un impegno importante, quindi, e un’attenzione conti-
nua per un problema che riguarda tutti.

Piero Donati
Ufficio Lavori Pubblici

A
m

b
ien

teL
a

v
a

g
n

a

4   v  Lavagna Notizie    Lavagna Notizie  v  5



6   v  Lavagna Notizie    Lavagna Notizie  v  7

>città che cambiano

D alla piazza della chiesa di Santo Stefano, nel cuo-
re del centro storico di Lavagna, parte una creuza det-
ta “Via dell’Ardesia”. Essa, dopo aver fiancheggiato 
la Chiesa e il cimitero, si inerpica lungo uno dei crinali 
secondari sino a raggiungere l’abitato di Cogorno, per 
poi proseguire sino alle pendici del monte San Giaco-
mo, caratterizzate dalla presenza di numerose cave di 
ardesia, aperte in epoca storica e rimaste attive sino 
alla metà del XX secolo. 
La creuza, utilizzata soprattutto a partire dai primi 
dell’Ottocento e in buona parte conservata sia nel-
le dimensioni originarie che nella pavimentazione, 
mantiene le preziose caratteristiche paesaggistiche 
dell’epoca, in cui assolveva diverse funzioni: arteria di 
collegamento tra l’entroterra e la costa, dove le lastre 
venivano caricate sulle tipiche imbarcazioni da carico 
(Leudi) e trasportate verso i luoghi di utilizzo; strada 
a servizio delle fasce intensamente coltivate ad orti 
ed ulivi, ed infine importante arteria di transito per le 
portatrici di ardesia.

L’Amministrazione Comunale ha quindi deciso di re-
staurarla, affinché possa essere utilizzata, oltre che 
come piacevole percorso pedonale di collegamento 
tra il capoluogo e le frazioni circostanti, quale testi-
monianza di cultura materiale del duro lavoro svolto 
per secoli dalle popolazioni locali e possa entrare in 
collegamento con quanto già realizzato in territorio 
di Cogorno.
Il progetto rientra in un’operazione complessiva di va-

lorizzazione culturale dell’ardesia, che qui si fonde con 
la fruizione di un paesaggio agricolo eccezionalmente 
conservato e mantenuto, splendide panoramiche sul 
golfo del Tigullio e facilità di accesso.

L’intervento riguarderà i tratti pedonali di via Neve nel 
Comune di Lavagna. 
In molti tratti, la pavimentazione originaria è ancora 
in buone condizioni anche se in alcuni punti occorre 
reintegrarla. E’ costituita da un “trottatoio” centrale, 
costituito da ciappe di ardesia a spacco particolarmen-
te utile alle portatrici poiché era al tempo stesso piano 
ma non scivoloso, mentre i lati sono in acciottolato 
costituito da pietre provenienti dal vicino Entella (si 
riconoscono i colori di diaspri, serpentini, arenarie).

Oltre al restauro del percorso, il Comune di Lavagna 
intende promuovere altre iniziative per la valorizza-
zione culturale del sistema di trasporto dell’ardesia. 
A tale proposito, all’inizio della strada dell’ardesia 
è stato posto un bassorilievo in bronzo raffigurante 
una portatrice di ardesia; lungo il percorso verranno 
posizionati dei pannelli che illustrino con testi, foto e 
disegni come avveniva il trasporto dell’ardesia lungo 
il sentiero, evidenziando i cosiddetti punti di “posa” 
(punti in cui era possibile appoggiare le ciappe su 
mensole ad altezza della testa delle portatrici per per-
mettere loro cambi di persona o soste di riposo lungo 
il tragitto), ed è allo studio un progetto di valorizzazio-
ne turistica della navigazione sui leudi.

L’Amministrazione Comunale è impegnata in un fitto programma di 
interventi per migliorare la qualità urbana, che  andiamo via via illu-
strando in queste pagine.
“Stiamo lavorando intensamente per migliorare Lavagna” è il 
commento del Sindaco, Giuliano Vaccarezza “per riqualificare gli 
spazi urbani, sia per quanto riguarda gli elementi puramente 
estetici sia per la funzionalità, e con l’obiettivo di intervenire sia 
nel centro storico  che nelle frazioni.
Ci teniamo a costruire, per i lavagnesi e con i lavagnesi, una città 
più vivibile e più bella”
“Il recupero degli antichi percorsi è un passo significativo per 
migliorare la fruizione della nostra collina. Per garantire alla 
nostra collina un futuro sostenibile stiamo predisponendo uno 
strumento urbanistico che consenta il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, legandone la riconversione al presidio del ter-
ritorio e al mantenimento delle colture. Nella stessa direzione si 
muove il piano di sviluppo rurale in corso di definizione.” 
Ci spiegano Lorenzo Dasso, consigliere delegato alle frazioni, e Gio-
batta Raffo, consigliere delegato all’agricoltura.
“Sebbene la legge finanziaria ci abbia indotto a rivedere in parte 
il massiccio programma di opere pubbliche programmate, pos-
siamo assicurare che per tutti gli interventi qualificanti sono ga-
rantite sia le risorse che i tempi di realizzazione.  Peraltro, nono-
stante i vincoli di bilancio e il rispetto del patto di stabilità, in virtù 
di una efficace azione per combattere l’evasione, siamo riusciti  a 
ridurre  l’ICI e a mantenere invariata la TARSU”, conclude Raffaele 
Manca, Assessore al Bilancio. 

S i avviano al termine i lavori di restauro e riqua-

lificazione di piazza Marconi , rispettando i tempi 

previsti.

E’ stato messo in opera un nuovo acciottolato con 

la tecnica tradizionale che prevede un’accuratissi-

ma posa manuale, come si può vedere nelle foto; 

ed è stato realizzato un impianto di illuminazione 

anche più ampio di quello previsto in progetto.

In città, qualcuno ha trovato troppo vistoso l’ 

inserimento dei gradoni in marmo bianco fra il 

porticato del Brignardello e la piazza; abbiamo 

chiesto agli architetti Boccardo e  Zoppi, proget-

tisti dell’intervento, di raccontarci il motivo della 

scelta.

“Piazza Marconi è sempre stata una piazza “sen-

za un lato”, con il porticato isolato dal resto.

Certo, ora i gradoni  sono appena stati messi 

in opera e quindi spiccano per il candore del 

nuovo materiale;  li abbiamo scelti perché, ri-

prendendo il materiale del porticato, creano 

una relazione fisica fra questa sorta di cortina 

architettonica e la piazza.

Certamente i lavagnesi hanno bisogno di un 

po’ di tempo per “metabolizzare” la nuova 

prospettiva, che a nostro parere impreziosisce 

e completa la piazza”.

La piazza sarà tuttavia completata solo con la 

trasformazione del porticato che da percorso non 

utilizzato diverrà presto un contenitore flessibile 

di nuove attività pubbliche

LA VIA DELL’ARDESIA: 
un percorso nella storia della città 
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>PIAZZA MARCONI:  
un intervento riuscito

la creusa com’è la creusa come sarà la pavimentazione originale
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V ia Matteotti è uno spazio urbano che appartie-
ne ad una zona di edifi cazione recente della città, ad 
uso misto veicolare e pedonale, inserito in un contesto 
oggi piuttosto anonimo.
Pure, il percorso rappresenta una importante connes-
sione fra l’Aurelia e Piazza Vittorio Veneto, e quindi fra 
il mare e il centro storico.
Il percorso pedonale si sviluppa attualmente fra spazi 
pubblici piuttosto degradati; i parcheggi sono posizio-
nati in modo errato; la stazione dei Carabinieri, pur 
essendo un edifi cio storico di primi ‘900 ed avendo 
una valenza simbolica importante, è poco riconoscibi-
le; i dehors delle attività commerciali sono anonimi e 
non omogenei.
L’intervento, che è stato fortemente voluto dall’Ammi-
nistrazione,  quindi dovrà dare funzionalità al percor-
so pedonale, creare spazi pubblici gradevoli e fruibili 
ponendo l’accento sulla stazione dei Carabinieri, ra-
zionalizzare il percorso veicolare e i parcheggi , enfa-
tizzare le due estremità del percorso, verso Nord con 
la creazione di una più ampia area con posti a sedere, 
verso Sud ampliando il percorso pedonale e dando più 
spazio ai dehors.
Nel progetto vincitore del concorso, gli architetti 
M.Cristina Brizzolara,  Claudia Levi e l’ingegnere En-

rico Brizzolara si sono ispirati ad un motto: “il volo di 
un gabbiano dai monti al mare”; il gabbiano parte 
dai monti e dal nuovo spazio pubblico di relazione e 
raccolta all’altezza di Piazza V.Veneto, si posa presso 
la stazione dei Carabinieri, a sua volta protagonista di 
una piazzetta, e conclude il suo volo presso il mare, 
dove dehors omogenei e di maggiore valore estetico 
diventano l’elemento che resta nella memoria di chi 
passa e osserva, e il tessuto commerciale della via tro-
va valorizzazione.
Questo volo viene realizzato attraverso i materiali, la 
vegetazione e l’arredo urbano. 
Dai monti arriva la pietra arenaria di colore grigio scu-
ro che riporta all’ardesia, alternandosi con una pa-
vimentazione continua in calcestruzzo architettonico 
“effetto ghiaino”, fi no al mare con una grande aiuola 
di palme e ciottoli.  
Lungo la passeggiata saranno recuperate le piante 
e le palme già presenti,  integrate da nuovi  aranci 
ornamentali, altre tipologie di piante grasse e da un 
piacevole tappeto erboso.
Il progetto esecutivo per l’intervento verrà presentato 
il primo ottobre  e messo a gara; si prevede di conclu-
dere i lavori entro la fi ne della primavera 2008.

La riqualifi cazione di 
                   Via Matteotti 
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Come previsto dal nuovo  Statuto Comunale, approva-
to nella primavera del 2006, il Consiglio Comunale di 
Lavagna ha approvato all’unanimità il proprio nuovo  
Regolamento, che sostituisce il precedente in vigore 
dal 1963.
Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, approvato il 31 maggio 2007, esamina in 
modo approfondito tutte le attività del Consiglio, le 
modalità di intervento (con ampia libertà ai consiglieri 
in occasione delle pratiche più importanti, quali il Bi-
lancio,  i regolamenti, il Piano regolatore Generale) e 
la presentazione di mozioni ed ordini del giorno.
La principale novità è costituita dalla creazione di tre 
commissioni permanenti: 
• bilancio, sviluppo economico, programma-

zione e patrimonio, 
• ambiente, lavori pubblici, territorio ed urba-

nistica, 
• attività sociali, produttive, turismo e sport.
 
Fanno parte delle commissioni tutti i capigruppo o 
loro delegati, elemento che fa delle commissioni un 
luogo di confronto e partecipazione autentica.
Il Sindaco, con funzioni di Presidente del Consiglio 
Comunale, la Conferenza dei Capigruppo e le Com-
missioni potranno garantire il corretto svolgimento dei 
lavori del Consiglio: convocazioni, ordine del giorno, 
direzione del dibattito e delle operazioni di voto, tu-
tela del rispetto del regolamento, convocazione della 
Conferenza dei Capigruppo, affi nché tutto il consiglio 
sia aggiornato ed informato tempestivamente sulle 
questioni in discussione.
Il dibattito in Consiglio, in occasione dell’approvazio-
ne del Regolamento, di cui è stato relatore il Consi-
gliere Massimo Boggiano, ha sottolineato l’ampia 
partecipazione e collaborazione fra le diverse forze 
politiche, che ha portato all’elaborazione del Regola-
mento stesso.
Il Consigliere Andrea Chiappe, capogruppo di “La 
città di tutti”, ha sottolineato il lavoro profi cuo svolto 
con i colleghi, nel corso di molte riunioni.
Il Consigliere Marco Barzacchi, di “Forza Lavagna”, 
ha sottolineato il ruolo delle commissioni, e l’oppor-
tunità che almeno una delle tre presidenze di com-
missione, preferibilmente quella dedicata a bilancio e 
sviluppo economico, sia affi data alla minoranza.
La capogruppo di “Uniti per Lavagna” Laura Bac-
chella sottolinea come il Regolamento sia uno stru-
mento fondamentale per la piena valorizzazione del 
Consiglio Comunale, vero protagonista della vita de-
mocratica della città.
L’auspicio del Sindaco è che il Regolamento possa 
utilmente servire i lavori del Consiglio per i prossimi 
quarant’anni.

Il Consiglio Comunale
ha un nuovo regolamento
Il Consiglio Comunale
ha un nuovo regolamento
Il Consiglio Comunale

Gruppo “Uniti per Lavagna”
Armanino Mauro
Bacchella Laura
Boggiano Massimo
Brizzolara Gabriella
Caveri Mauro
Dasso Lorenzo
Imparato Carmine
Mordini Alfredo
Pinasco Luigi
Pittau Aurora
Raffo GioBatta
Torchio Gino
Vaccarezza Giuliano

Gruppo “La città di tutti”
Barbieri Luciano
Bottini Pier Giorgio
Chiappe Andrea
Chiappe Giacomo
Maggi Mario
Mondello Gabriella

Gruppo “Forza Lavagna”
Barzacchi Marco

Indipendente
Vito Elia

Il Consiglio Comunale
di Lavagna
Il Consiglio Comunale
di Lavagna
Il Consiglio Comunale

Dal prossimo numero, queste 
pagine saranno a disposizione 
dei gruppi consiliari
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N el 2005 sorge in Lavagna 
“ISOLA BLU” un centro di ag-
gregazione giovanile, risorsa impor-
tantissima che, da un paio di anni 
accoglie minori di età compresa tra 
i 5 e i 14 anni con propri bisogni e  
propri desideri.
L’idea nasce da una progettazione 
da parte dei tecnici dell’uffi cio ser-
vizi sociali, nella persona dell’assi-
stente sociale di ruolo .
Attraverso esso, vengono svolte di-
verse attività di studio, di svago e di ricreazione.
I giovani sono seguiti da personale specializzato che 
garantisce supporto in caso di diffi coltà didattiche, in-
segnando un idoneo metodo di studio, ma non solo: 
vengono organizzate attività ludiche per i più piccini, 
laboratori e gite per tutti quanti.
I centri di aggregazione giovanile sono luoghi di acco-
glienza che prestano servizio a favore di minori, anche 
in situazioni a rischio evolutivo, attraverso progetti di 
prevenzione e sostegno.
“ISOLA BLU” essendo situato in centro a Lava-
gna (per l’esattezza in via Ekengren) è dotato di una 
rete di servizi generali, sociali, sanitari ed educativi; 
ad esempio, i genitori lavoratori che non hanno la 
possibilità di andare a prendere i propri fi gli a scuola 

possono appoggiarsi agli educatori che si occupano di 
adempiere a questo compito.
Il centro è aperto tutto l’anno, al pomeriggio in in-
verno, il mattino in estate. Possono accedervi tutti i 
bambini residenti in Lavagna, presentando una richie-
sta presso l’Uffi cio dei Servizi Sociali del Comune di 
Lavagna.
Gli inserimenti, valutati dagli uffi ci competenti, avven-
gono fi no ad esaurimento posti.
“E’ un servizio cui teniamo particolarmente” affer-
ma l’Assessore alle Politiche Sociali  Carmine Imparato 
“all’interno del lavoro continuo che investe i nostri 
uffi ci per dare appoggio e supporto a chi si trova in 
diffi coltà, e più in generale per migliorare la qualità 
della vita di ogni giorno dei Lavagnesi”.

Rosa Maria Trimarchi e Stefania Pareti
Ufficio Servizi Sociali
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I l 19 maggio 2007 è stata la Giornata dell’In-
tercultura nella scuola, la seconda a Lavagna; 
ovvero l’occasione per esporre i lavori creativi svolti 
nell’anno scolastico 2006 / 2007 dagli alunni di 30 
scuole di Genova e del Tigullio nell’ambito di laboratori 
sulle tematiche interculturali 
I laboratori sono nati con la fi nalità di formare nei ra-
gazzi, nell’ambito della progettualità  interculturale, la 
consapevolezza che l’arte è linguaggio comune che 
si tramanda dal maestro all’allievo, tra le generazioni 
delle diverse  etnie e culture. I ragazzi delle scuole del 
Tigullio e di Genova, attraverso la fantasia e la creativi-
tà hanno raccontato il loro rapporto interculturale con 
la scrittura, le lingue, i costumi, e la musica  dei popoli, 
a partire dal tema: “la fortuna di trovare un maestro”. 

Nella Giornata, il pubblico lavagnese, itinerante, è stato 
guidato dalla musica in vie, piazze, piazzette del cen-
tro storico dove i ragazzi hanno presentato elaborati 
creativi di vario tipo: teatrale, musicale, danza, grafi co-
plastico, fotografi co, video. 

La manifestazione è stata organizzata da “Schegge 
di Mediterraneo” in collaborazione con C.I.D.I Liguria, 
I.R.R.E Liguria, Laboratorio Migrazioni del Comune di 
Genova,.ArciTigullio, Amnesty International.

Le scuole coinvolte sono state: la Scuola Elementare 
Riboli e la Scuola Media Statale Don Gnocchi di La-
vagna, la Scuola Media di Lavagna, sez. di Cogorno, 
la Scuola Media Statale di Sestri Levante, il II Circo-
lo di Chiavari, l’Ist.Comprensivo di Santa Margherita, 
l’Ist. Deambrosis Natta, il Liceo Marconi-Delpino, l’Ist.
Giovanni Caboto, il Liceo Davigo, l’Istituto d’Arte, l’Ist.
Tecnico per Ragionieri e Geometri “In memoria dei 
Morti per la Patria” di Chiavari, l’Ist. Marsano di San 
Colombano Certenoli, la Scuola Alberghiera Lavagna, 
l’Istituto Einaudi di Genova.

“L’obiettivo è  stato e sarà per il fu-
turo quello di sensibilizzare i giovani 
sul signifi cato ed il valore dell’inter-
cultura in modo che, partendo dalla 
consapevolezza della propria identità 
culturale, essi possano  formarsi una “co-
scienza interculturale” e diventare protago-
nisti di nuovi strumenti di comunicazione inter-
culturale” è il commento della consigliera Aurora 
Pittau, incaricata della Pubblica Istruzione “Visto il 
grande coinvolgimento da parte di tutte le scuole 
del territorio, l’eccellenza delle iniziative e l’en-
tusiasmo con il quale docenti e studenti hanno 
partecipato, Lavagna si propone di continuare 
l’esperienza perché lo chiedono le scuole stesse 
che hanno già aderito e perché spera di conno-
tarsi come crocevia di conoscenza di lingue e 
di culture diverse”.

>la giornata 
dell’intercultura nella scuola

l’Istituto Einaudi di Genova.

L’obiettivo è  stato e sarà per il fu-
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grande coinvolgimento da parte di tutte le scuole 
del territorio, l’eccellenza delle iniziative e l’en-
tusiasmo con il quale docenti e studenti hanno 
partecipato, Lavagna si propone di continuare 
l’esperienza perché lo chiedono le scuole stesse 
che hanno già aderito e perché spera di conno-
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Le emozioni sono cominciate venerdì pomeriggio, 
con l’esibizione /sfi lata della Banda multietnica di 
Caricamento, e sono proseguite fi no alla notte di do-
menica,  a Villa Grimaldi, con le acrobazie dello spet-
tacolo “Tesoro”.

MondoMare Festival, la rassegna di teatro, spettacolo, 
narrazioni ed approfondimenti dedicata al mare e alle 
sue malie, ha fatto tappa a Lavagna, a metà giugno, 
regalando alla città un fi ne settimana di grande ma-
gia, grazie alla direzione artistica di Pina Rando ed 
alla collaborazione con il Teatro dell’Archivolto di Ge-
nova.
Centinaia di persone hanno attraversato la città per 
ascoltare le storie di Sergio Staino, di Stefano Benni 
con l’eccezionale accompagnamento di Paolo Fresu,  
di David Riondino sulla spiaggia, di Cederna e Soldini 
sul tetto del porticato Brignardello.
Si è parlato di mare e di clima con Luca Mercalli e 
si sono svolti laboratori didattici con i bimbi insieme 
all’Acquario di Genova; si sono ascoltate le “Storie 
fantastiche di isole vere” di Ernesto Franco, scrittore e 
direttore editoriale dell’Einaudi e Giorgio Scaramuzzi-
no che recitava Sepulveda.
“Il festival ha ottenuto un vasto successo di pub-
blico, l’attenzione dei media e  si è distinto per ori-
ginalità ed effi cacia nel promuovere la cultura del 
mare, principale elemento caratteristico del nostro 
territorio, formidabile luogo del nostro immagina-
rio collettivo, fattore chiave della nostra economia” 
ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Mauro  Caveri.  

“Il nostro mare e il porto di Lavagna sono inscin-
dibili e si promuovono a vicenda.Ospitare eventi 
nell’area portuale ha, per la prima volta, in modo 
creativo ed intelligente, realizzato quella vicinanza 
– tra il porto e la città - che noi tutti ricerchiamo”,   
ha confermato Alfredo Mordini, consigliere delegato 
ai rapporti con il Porto di Lavagna.

Sono state tre giornate eccezionali, che resteranno 
nella memoria dei lavagnesi e di tutti coloro che han-
no voluto  partecipare a quest’evento.

MONDOMARE 
                                             FESTIVAL
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L’estate degli eventi, a Lavagna, è partita fortissimo, 
con il grande successo del Campionato Italiano di Ci-
clismo su strada Under 23, che s è svolto il 30 giugno.
“E’ stata un’opportunità straordinaria per la cit-
tà, teatro di un grande evento sportivo e di una 
memorabile festa di popolo”  è il commento entu-
siastico del Sindaco Giuliano Vaccarezza  “desidero 
condividere con tutte le associazioni, gli enti e i 
numerosi volontari la gioia e la soddisfazione per 
l’effi cace lavoro di squadra che ha reso possibile la 
realizzazione di questa giornata”.
“Il Campionato ha rappresentato una prova impe-
gnativa per la città e per la struttura comunale” 
aggiunge l’assessore Torchio “ma il buon esito della 
manifestazione è stato riconosciuto in modo una-
nime dagli addetti ai lavori e dai media”
Ed è solo il primo atto di un’estate ricchissima: 135 
eventi, 11 dei quali dedicati a gruppi musicali giova-
nili, 16 iniziative per i bambini, 45 eventi localizzati 
nelle frazioni, 31 soggetti coinvolti nell’organizzazio-
ne fra associazioni, circoli culturali, società sportive, 
CIV; ed un budget contenuto a 77.600 euro.
“Si è lavorato seguendo precisi criteri”, ci spiega 
l’Assessore al Turismo Mauro Armanino “Attenzio-
ne ai costi e alla qualità delle proposte; spazio ad 
artisti emergenti che garantiscano elevata qualità 
e costi contenuti, piuttosto che puntare su artisti 
famosi; sostegno alle proposte delle associazioni, 
dei quartieri e dei centri integrati di via, dei gruppi 
giovanili; valorizzare gli eventi della tradizione e i 
progetti che garantiscano continuità; offrire pro-
poste diversifi cate (quella che chiamiamo “Lava-
gna per tutti i gusti”).” 
E Lorenzo Pinasco,  consigliere delegato alle Politiche 
Giovanili, conclude: “Siamo particolarmente orgo-
gliosi della spazio dedicato ai gruppi giovanili. In 
particolare della collaborazione con l’associazione 
Croma Tigullio per l’organizzazione del Croma Ti-
gullio Festival, giunto alla terza edizione”.

[Il calendario è ricchissimo: lo trovate 
su queste pagine]

a cura degli Uffici Cultura e Turismo
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 1-08
ORE 21:30 TEATRO CARGO - VOLA COLOMBA PIAZZA FALCONE
ORE 21 MERCOLEDI’ DEL GUSTO CASA CARBONE
PROVE GENERALI OPERA LIRICA - BANDA PIAZZA MARCONI
DALLE 18 ALLE 22 FINO AL 5 AGOSTO. SABATO E DOMENICA DALLE 10 ALLE 18 MOSTRA DI PITTURA “PIE-
TRE SUL MARE TRA STORIA E MITO” CASA CARBONE
2-08
ORE 21 FRANCO CERRI TRIO IN CONCERTO CAVI BORGO
ORE 21 SERATA DIAPOSITIVE - CIRCOLO SUB LAVAGNA “LE BELLEZZE DEL MARE DAL PARCO DI PORTOFINO 
FINO A SESTRI LEVANTE” TORRE DEL BORGO
3-08
ORE 21:30 OPERA LIRICA - CORPO BANDISTICO PIAZZA MARCONI
I SALTIMBANCHI “THE QUEEN” ARENELLE
ORE 21 VISITE GUIDATE CITTADINE PALAZZO COMUNALE
4-08
DAL MATTINO QUATTRO PALANCHE - AFFARI & OCCASIONI CENTRO CITTA’
ORE 19 SAGRA DELLA FOCACCIA CON LA SALVIA SANTA GIULIA
ORE 21 BATTAGLIA DI LAVAGNA - PALIO D’ARMI CENTRO CITTA’
5-08
SANTO STEFANO - PROCESSIONE  CENTRO CITTA’
ORE 19 SAGRA DELLA FOCACCIA CON LA SALVIA SANTA GIULIA
6-08
OPERA LIRICA (IN CASO DI MALTEMPO IL 3) PIAZZA MARCONI
7-08
ORE 21 PROIEZIONE DIAPOSITIVE “IL DESERTO DEL TE’NE’RE’ (SAHARA), DA UNA SPEDIZIONE GEOLOGICA” 
A CURA DEL PROF. REMO TERRANOVA TORRE DEL BORGO
ORE 21:30 CONCERTO BANDISTICO ARENELLE  PIAZZA COSTA
8-08
ORE 21 FAUSTO FERRAIUOLO GROUP IN CONCERTO CAVI BORGO
ORE 21 MERCOLEDI’ DEL GUSTO CASA CARBONE
ORE 21 PROIEZIONE FILMATO “ROMA - LE DONNE NEI QUARTIERI POPOLARI - 1973. LE FONTANE DELLA 
CITTA’ ETERNA 2005” - REGIA DI ANNA LAJOLO E GUIDO LOMBARDO TORRE DEL BORGO
9-08
ORE 21:30 PALIO D’ARCO PIAZZA MARCONI
ORE 21 OPEN MUSIC 2007 -  (VILLAGGIO DEL RAGAZZO). GRUPPI MUSICALI DEL TERRITORIO PIASTRA DEL 
PORTO
ORE 21 MAGIC FOX - LATINO AMERICANO GIARDINI ARENELLE
10-08
PROVE GENERALI TORTA DEI FIESCHI CITTA’
CONCERTO BANDISTICO JAZZ - BIG BAND CAVI BORGO
DALLE 19 SAGRA DELLE FRITTELLE SORLANA
ORE 21 VISITE GUIDATE CITTADINE PALAZZO COMUNALE
ORE 21 SERATA DI CANZONI NAPOLETANE - GIANNI LEONE & CINZIA TORRE DEL BORGO
FESTA DELL’UNITA’ (FINO AL 20 AGOSTO) PARCO TIGULLIO
11-08
GRAN GALA’ ESTIVO PIAZZA MARCONI
DALLE 19 SAGRA DELLE FRITTELLE SORLANA
12-08
CONCERTI BANDISTICI - 3 BANDE PIAZZA VITTORIO VENETO
13-08
ORE 20 LETTURA PROCLAMA ARALDO CENTRO CITTA’
ORE 15:30 CASTELLI DI SABBIA, ELEZIONE MISS CASTELLANA BAGNI LIDO
14-08
TORTA DEI FIESCHI CENTRO CITTA’
15-08
DALLE 19 SAGRA DELLE MELANZANE SORLANA
PROCESSIONE SORLANA SORLANA
16-08
ORE 21 MAGIC FOX - LATINO AMERICANO GIARDINI ARENELLE
ORE 21 FED JAZZ TRIO CAVI BORGO
DALLE 19 SAGRA DELLE MELANZANE SORLANA
17-08
ORE 21 FONTANE DANZANTI E SPETTACOLO PER TUTTA LA FAMIGLIA PIAZZA FALCONE
ORE 21 VISITE GUIDATE CITTADINE PALAZZO COMUNALE

2-09
CAMPIONATO ITALIANO DI MEZZOFONDO IN MARE APERTO CAVI
5-09
LAVAGNA MARE 2007 - RASS. NAUTICA PIAZZA MILANO
6-09
LAVAGNA MARE 2007 - RASS. NAUTICA PIAZZA MILANO
7-09
LAVAGNA MARE 2007 - RASS. NAUTICA PIAZZA MILANO
ORE 19 DANZA E CUCINA PONTE MADDALENA
8-09
ORE 19 DANZA E CUCINA PONTE MADDALENA
LAVAGNA MARE 2007 - RASS. NAUTICA PIAZZA MILANO
9-09
PROCESSIONE E BANDA PONTE MADDALENA
LAVAGNA MARE 2007 - RASS. NAUTICA PIAZZA MILANO
 14-09
WEEK END EQUO E SOLIDALE ARENELLE
15-09
WEEK END EQUO E SOLIDALE ARENELLE
MERCATINO ANTIGAGGE E DEMOE CENTRO
16-09
WEEK END EQUO E SOLIDALE ARENELLE
DALLE ORE 10 ALLE 18 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DEI SAPORI LIGURI CAVI BORGO
29-09
MOSTRA FILATELICA SALA ROCCA
FESTA ARCIRAGAZZI (PROMOPROVINCIA)
30-09
MOSTRA FILATELICA SALA ROCCA
CONVEGNO FILATELICO SALA ALBINO
FESTA ARCIRAGAZZI (PROMOPROVINCIA)

18-08
ORE 21 FONTANE DANZANTI E SPETTACOLO PER TUTTA LA FAMIGLIA ARENELLE
DALLE 18 ALLE 22:30 MOSTRA DI PITTURA “PERSONALE DI MONICA MARCENARO” (FINO AL 26) TORRE 
DEL BORGO
MERCATINO ANTIGAGGE E DEMOE CENTRO CITTA’
19-08
THE KING – SALTIMBANCHI PIAZZA FALCONE
DALLE ORE 17 ALLE 23 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DEI SAPORI LIGURI CAVI BORGO
21-08
GIULLARI DI CORTE ARENELLE
22-08
ORE 21 SERATA MUSICALE A CURA DEL COMPLESSO DI ORIANO CASTELLI & PROSPETTIVA ACUSTICA
TORRE DEL BORGO
ORE 21 ALEX & MARIN - ANNI SETTANTA GIARDINI ARENELLE
23-08
ORE 21 ANDREA POZZA QUARTET CAVI BORGO
CENA SOTTO I PORTICI – COMMERCIANTI VIA NUOVA ITALIA
24-08
ORE 21:30 ASSOCIAZIONE CULTURALE BANSIGU - MARILYN MONROE JAZZ PIAZZA LIBERTA’
ORE 21 VISITE GUIDATE CITTADINE PALAZZO COMUNALE
29-08
ORE 21 MAGIC SHOW PIAZZA FALCONE
MATITA PEREYRA - BOSSA NOVA BRASILIANA GIARDINI ARENELLE
30-08
ORE 21 MAGIC SHOW ARENELLE
31-08
ORE 21 VISITE GUIDATE CITTADINE PALAZZO COMUNALE



ha trovato con lo studio del Tai-Chi-Chuan, del Da-
Cheng-Chuan e dello Xing-Yi, il giusto indirizzo nella 
pratica degli stili interni nella loro forma più tradizio-
nale.
A oltre 30 anni dalla sua fondazione il Centro Studi 
Discipline Orientali è diventato una delle Associazioni 
più attive e qualificate d’Europa.
Il lavoro infaticabile dei Maestri Luca Ghinolfi e 
Renata Tonin, in questi anni, è stato determinan-
te, ma il vero successo deve attribuirsi senza dubbi a 
Maestri come: Dr.kaushik, Kalu Rimpoche, Engaku 
Taino, Vasudeva Gurukkal, Ustad Unni, Ustad Ka-
der, Wang Juan Je, Men Huifeng, Dr. Yu Yong 
Nian, Kumara Swamy, Prof. Wu Dong per citarne 
solo alcuni, che con il loro insegnamento ed i loro 
consigli hanno dato al Centro solide radici.

Alessandro Boi
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I l Centro Studi Discipline Orientali nasce nel 1972 
con l’intento di diffondere le Discipline Orientali se-
condo l’etica Tradizionale. In poco tempo, nel Tigullio 
si sviluppano in modo incredibile, grazie all’opera di-
vulgativa del Centro, discipline come: Yoga, Kung Fu, 
Zen, Qi Gong, Kalary Payat.
Sull’onda del successo, grandi maestri orientali vengo-
no invitati per conferenze e stage, così il Centro divie-
ne un punto di riferimento di seri praticanti italiani.
In pochi anni il numero degli Associati supera le 100 
unità tanto che, nel 1984, viene deciso di trasferire 
la sede a Lavagna, nella Palestra Comunale di 
Corso Genova.
Nel 1994 un allievo, vince il primo titolo nazionale 
nel Sanda –combattimento libero a contatto pieno- e 
l’anno successivo un altro allievo, conquista il secon-
do titolo nel Kung Fu Tradizionale ; dopo di che i titoli 
nazionali nelle varie specialità non si contano più.
Nel 1998 gli allievi del Centro conquistano il titolo 
di Società Campione d’Italia nel kung fu tradizio-
nale e dal 2000, fino ad oggi (per sette anni con-
secutivi), il titolo di Società Campione d’Italia nel 
Tai Chi Chuan. E’ doveroso ricordare tra i tanti suc-
cessi, la vittoria del Trofeo del Presidente (Coppa 
Italia), le medaglie d’oro nel 2nd 
New England International Mar-
tial Arts Championship a Boston 
negli U.S.A., i due titoli di Campio-
ne d’Europa a Mosca e le recenti 
vittorie (ben 7 medaglie d’oro) 
all’European 2006 Tai-Chi a Parigi 
(Gara tradizionale di Tai-Chi aper-
ta ai Club di tutta Europa).
La sezione Yoga diretta, sin dal 1982 
dalla Maestra Tonin Renata, ha 
concretizzato un insegnamento par-
ticolarmente adatto agli occidentali, 
sulla base dell’insegnamento dei Ve-
nerabili Maestri T.Krishnamacharya 
e B.K.S.Iyengar..
La sezione Arti Marziali, tuttora di-
retta dal Maestro Luca Ghinolfi, 

CENTRO STUDI DISCIPLINE
ORIENTALI 2000

L a Società Operaia di Mutuo Soccorso fu fondata 
il 23 agosto 1874 nell’abitazione di Gaspare Repetto, 
sita oggi in via G.B Campodonico, nella quale il patrio-
ta ricevette nel 1849 la visita del generale Giuseppe 
Garibaldi (un altorilievo testimonia l’evento). Il primo 
presidente dell’Operaia, nonché cofondatore, insieme 
ad altri quaranta soci, fu Emilio Burelli, figlio del pa-
triota Filippo.
Nell’assemblea del 22 ottobre i soci nominarono per 
acclamazione quello che sarà l’unico presidente onora-
rio dell’Operaia: Giuseppe Garibaldi . 
Passerà soltanto un anno, ormai il Burelli era tornato 
a Roma dov’era nato, e nella seduta straordinaria del 
3 ottobre 1875 i soci eleggeranno il primo presidente 
lavagnese della società nella persona di Luigi Paggi, fra-
tello del garibaldino Giuseppe Paggi . Da allora gene-
razioni di lavagnesi si succedettero alla guida dell’Ope-
raia, realizzando iniziative mutualistiche che avrebbero 
interpretato la strada dell’emancipazione dei lavoratori 
tracciata da Giuseppe Mazzini nei “Doveri dell’uomo”: 
“Aprire scuole, soccorrere gli ammalati e i vecchi, fon-
dare cooperative, prendere attivamente parte alla vita 
cittadina, diffondere l’amore per il lavoro e proteggere 
li operai”.
Fu così che l’Operaia prima approvò lo statuto della 
“Società Anonima di consumo di Lavagna”, e poi, il 
12 gennaio 1893, aprì in via Roma il primo magazzi-
no cooperativo della storia della nostra città.  A seguire 
fu fondata la scuola operaia di disegno, che funzionò 
ininterrottamente dall’anno scolastico 1898 – 1899 al 
1937 – 38, e nella quale si alternarono due insegnanti: 
il fondatore Tomaso Sanguineti e il successore Virgilio 
Franchi. La scuola fu frequentata da 1361 maschi e da 
1078 femmine, i quali diffusero nel comprensorio non 
solo i saperi e i saper fare appresi nella scuola dell’Ope-
raia, ma anche gli ideali del mutuo soccorso.
L’impegno dell’Operaia andò ancora oltre, deliberando 
nel 1905 l’istituzione di una scola serale per risponde-
re alla necessità, allora manifesta, di arginare il diffuso 
analfabetismo della “classe operaia”. Insomma, nella 
lunga storia dell’Operaia che dalla seconda metà del 
XIX è arrivata agli inizi del XXI secolo, ci sono gran 
parte delle nostre radici: la cultura, le tradizioni, i com-

portamenti, il concreto evolversi quotidiano sul quale è 
costruita la realtà che stiamo vivendo.
Oggi, dopo che le trasformazioni avvenute nel tessuto 
economico e sociale del Paese hanno profondamente 
modificato finalità e strumenti d intervento, stanno af-
fermandosi insoliti e diversi compiti di mutualismo e di 
solidarietà, di fronte alle nuove povertà e alla crisi della 
Stato Sociale.
A questo proposito, l’Operaia ha messo a disposizione 
un ufficio della sua sede, in via Roma 16, per l’assisten-
za ai Parkinsoniani, è stata promotrice ed ha partecipa-
to, per quanto possibile, alla costituzione di un Centro 
di ricerca in neuroscienze nella Villa Spinola Grimaldi.
Anche nel campo storico e culturale l’impegno del-
l’Operaia è stato particolarmente pregnante in questi 
ultimi anni: con la pubblicazione del libro “Frammenti 
di storia lavagnese 1874 – 2004” ha giustamente valo-
rizzato la storia e il ruolo della Società; a questa inizia-
tiva è seguita uno mostra di opere eseguite dagli allievi 
della famosa scuola di disegno che l’Operaia conser-
va nel suo archivio storico, le numerose visite guidate 
alla scoperta di Lavagna con diverse classi delle scuole 
elementari lavagnesi, per le quali l’Operaia è sempre 
disponibile.
Nel brave spazio di una scheda non è possibile elenca-
re tutte le iniziative dell’Operaia, l’ultima delle quali ha 
avuto luogo sabato 10marzo 2007 con l’inaugurazione 
di un altorilievo rappresentante una portatrice di ciap-
pe, opera dello scultore lavagnese Francesco Dall’Orso, 
allievo della scuola di disegno e membro del Consiglio 
Direttivo dell’Operaia.
L’opera, che nel corso della manifestazione è stata do-
nata al Comune di Lavagna, ha voluto commemorare il 
bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi.
Attualmente gli iscritti sono 292, costituiti da 105 don-
ne e 187 uomini; il presidente è Valter Levaggi ed il 
segretario Sergio Mosto; le iscrizioni sono aperte a tutti 
purché condividano lo statuto.

Sergio Mosto
Segretario Società Operaia 

di Mutuo Soccorso

::LA SOCIETA’ 
OPERAIA DI 
MUTUO SOCCORSO
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Foto di gruppo con il maestro Wu Dong

I 5 atleti che hanno vinto 7 medaglie d’oro agli Europei di Parigi



con la collaborazione di...
tè intervenuta ripetutamente pro singoli monumenti: a 

Lavagna ad es. per il Cotonifi cio Olcese e Villa Grimaldi e 
per la Colonia Cogne; 
tha condotto per 10 anni (1996/2006) il progetto didatti-

co “Orto Biologico” presso la sezione di Cavi della Scuola 
Elementare Statale “Riboli”, in collaborazione con l’asso-
ciazione “Liguria Biogica”. E continua la collaborazione 
con la scuola per iniziative di Educazione ambientale;
tè intervenuta ripetutamente e con varie modalità (raccol-

ta di fi rme, osservazioni, esposti) per la tutela del paesag-
gio e dell’ambiente collinare e dei manufatti della cultura 
agraria tradizionale;
tè intervenuta per la tutela della costa e dell’ambiente 

marino.

L’associazione si rivolge a tutti coloro che ne condividono gli ideali e vo-
gliono partecipare alle sue attività e alle sue lotte attraverso l’iscrizione 
e/o una attiva collaborazione.
(tel e fax O185-3953OO, e-mail tigullio@italianostra.org.)

Anna Maria Castellano
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ITALIA NOSTRA è una libera associazione di cittadini 
che vogliono tutelare il patrimonio storico, artistico, 
naturale con azioni di denuncia, di sensibilizzazione, 
con proposte e attività concrete.
Fondata nel 1955, riconosciuta con DPR nel 1958, 
registrata come ONLUS, è presente in Italia con oltre 
2OO sezioni.
ITALIA NOSTRA svolge le sue attività senza fi ni di lu-
cro, grazie all’impegno di volontari, in particolare:
¸con interventi presso i pubblici amministratori perchè 

vengano rispettate le leggi a tutela dei Beni Culturali 
e vengano introdotte norme di tutela ove carenti;
¸con proposte per la salvaguardia e la corretta frui-

zione del patrimonio storico, artistico e naturale;
¸con iniziative di educazione ambientale;
¸con attività di interesse culturale.

La sezione TIGULLIO, esiste dal 1965, ed ha svolto e 
svolge un’attività di cui segue un quadro sintetico con 
particolare riguardo a quanto concerne il Comune di 
Lavagna:
tha presentato osservazioni ai Piani Regolatori di vari Co-

muni della costa e dell’interno, tra cui quello di Lavagna;
tha presentato ai Comuni una proposta sulla gestione del 

verde;
tha presentato osservazioni ai Piani Regionale e Provin-

ciale di Coordinamento Paesistico e al Piano Regionale 
della Costa; 
tha presentato osservazioni ai Piani dei Parchi Naturali 

Regionali;
tè intervenuta con esposti alle competenti autorità di pro-

pria iniziativa o su segnalazioni di cittadini in materia di 
edilizia, verde pubblico, strade, tutela del paesaggio, ecc.;
tè intervenuta contro progetti di pesante impatto ambien-

tale (es. Fantalandia, golf sul Monte San Giacomo, porti 
turistici, ecc.);
tha organizzato convegni e/o conferenze su temi di cono-

scenza e  conservazione di Beni Culturali ;

vITALIA NOSTRA

ATTIVITA’ NAZIONALE:
• Serie B d’ Eccellenza Femminile

ATTIVITA’ REGIONALE:
• Serie B Regionale Femminile
• Under 19 – Campione regionale 2004-2005, 2005-2006 

e 2006-2007
• Under 16 – Campione regionale 2003-2004
• Under 14 – Campione regionale 2002-2003 e 
   2003-2004
• Under 13
• Minibasket per bambini e bambini in età scolare

Michela Fantoni

Nome: Polysport Basket Lavagna
Sponsor: Concessionaria Autorighi
Indirizzo: Parco Tigullio, 16033 Lavagna (GE)
Email: polysportlavagna@libero.it
Sito internet: www.polysport.splinder.com

La Polysport Basket Lavagna è stata fondata nel 1981 nel 
solco di una tradizione che risale al dopoguerra, quando la 
squadra di pallacanestro femminile della Palmaria Lavagna 
dava lustro alla città gareggiando nel campionato di mas-
sima serie.
Nei suoi 25 anni di attività la società è cresciuta fi no ad affer-
marsi come la seconda forza del basket femminile ligure e ad 
ottenere importanti riconoscimenti a livello nazionale.
Punta di diamante della Polysport è la squadra che parte-
cipa, per il quarto anno consecutivo, al campionato di B d’ 
Eccellenza e che fi no ad ora ha ottenuto ottimi risultati occu-
pando stabilmente la parte alta della classifi ca. Il confronto 
con compagini molto attrezzate dal punto di vista tecnico 
ed economico è estremamente stimolante, soprattutto se si 
tiene conto del fatto che la maggior parte delle giocatrici è 
cresciuta nelle giovanili lavagnesi e risiede nel territorio tigul-
lino. Da sempre, infatti, la società presta grande attenzione 
al settore giovanile e lavora assiduamente per far crescere le 
proprie ragazze e offrire stabilità e continuità senza accusare 
scarti generazionali.
Dopo un quarto di secolo la Polysport si candida a diventare 
il punto di riferimento della pallacanestro femminile levanti-
na con l’intenzione rappresentare orgogliosamente la città di 
Lavagna e ripercorrere le orme del suo illustre predecessore.

¸Polysport Basket Lavagna
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LAVAGNA
Un grande gioco di squadra4

Si è parlato tanto nel primo numero del magazine di mare con bandiera blu e di turismo, due “pilastri” fon-
damentali per la crescita della nostra cittadina. Mi chiedo allora che cosa ci faccia un deposito della nettezza 
urbana proprio di fianco alla bella passeggiata, alla stazione ferroviaria e vicinissimo a questo tanto decantato 
mare dalla bandiera blu! (...)
Spero che si tratti solo di un deposito momentaneo e di vederlo sparire prima dell’arrivo dell’estate, non solo 
per il turismo ma soprattutto per noi stessi.
Simona Liubicich, Lavagna

La collocazione dei servizi N.U. presso l’ex magazzino della stazione ferroviaria è stata assolutamente 
temporanea e dettata dall’esigenza di provvedere all’indispensabile ed improcrastinabile risanamen-
to della vecchia sede dei servizi stessi in via Garibaldi.
E’ ormai qualche mese che, essendo ultimati i lavori, i predetti servizi sono ritornati nella loro sede 
abituale.
D’altra parte quelli dell’ex magazzino FF.SS. erano gli unici locali in disponibilità al Comune ed idonei 
ad ospitare il personale, in quanto già dotati di docce e servizi.
Il disagio è stato comunque di breve durata ed è cessato prima del periodo estivo.

Cordiali saluti
E.Agosti – Ufficio Lavori Pubblici

Con la presente vorrei segnalare una situazione di degrado ambientale che, sfortunatamente, ho sotto gli occhi 
ogni volta che mi affaccio al balcone. Mi riferisco ad una palazzina di 3 piani sita in via dei Devoto.
La palazzina è in uno stato di vergognoso abbandono e sporcizia evidenti a tutti coloro che abitano in via 
dei Devoto o in Corso Genova : giardino della palazzina che è una vera giungla incolta; mura e cancellata 
fatiscenti; persiane mancanti  o aperte e sfasciate etc etc .
Già in passato, nel 2004, avevo segnalato la cosa in comune e mi era stato riferito che i proprietari della casa 
avevano fatto richiesta al comune per ristrutturare l’edificio e farne appartamenti ma che il permesso era stato 
negato perché in via dei Devoto si concedono solo licenze per costruire/ristrutturare ad uso albergo.
Spero che tale informazione fosse errata perchè altrimenti ci troveremmo a dover convivere con questa brut-
tura per gli anni a venire (...)
Ci troveremmo nella condizione assurda di ottenere il risultato opposto a quello che ci siamo prefissi nel cer-
care di rivalutare via dei Devoto come zona turistico/alberghiera per il porto di Lavagna.
Confido in un chiarimento in merito e ringrazio per l’attenzione.
Giorgio Gallo, Lavagna

Nella zona del Porto Turistico e retroporto (via Dei Devoto), nonostante gli interventi già attuati e 
attivati in termini di progetto di riqualificazione, sono ancora presenti alcune situazioni di abbandono 
e degrado che, producono effetti negativi sul territorio, con un netto decadimento dell’immagine 
della città. 
L’amministrazione ha assunto puntuali indirizzi di governo del territorio, (Delibera Consiglio n.58/ 
25.10.2005), con l’obbiettivo del recupero di tale patrimonio edilizio in tutte le sue funzioni e desti-
nazioni d’uso, dando priorità a quelle capaci di dare sviluppo alla collettività e rigenerazione archi-
tettonica della zona. Nel quadro di tali indirizzi i proprietari, che sono “i veri attori”  e rappresentano 
interessi economici, possono formulare atti e proposte. 

P.Bonicelli – Ufficio Urbanistica e edilizia privata
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Questo numero di Lavagna notizie esce nel bel mezzo dell’estate. E’ questo il periodo dell’anno nel quale la nostra città aumenta in modo rilevante il numero 
delle persone che la abitano. Aumenta anche la domanda di servizi essenziali: pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti, parcheggi, cura del verde e delle spiagge, 
che sono la premessa di una efficace cultura dell’ospitalità. Una città che vive prevalentemente di turismo verifica in estate la sua capacità di consolidare e di 
migliorare la propria quota di mercato in un comparto molto competitivo quale è oggi l’industria delle vacanze. 
La qualità dei servizi, oltre che un fine, costituisce un mezzo per la promozione della città. Il comune, per accrescere l’appetibilità del proprio territorio e pro-
muoverne lo sviluppo, deve migliorare la dotazione degli elementi che costituiscono il cosiddetto “valore competitivo del territorio”. Tali elementi sono di due 
tipi: elementi intrinseci, non modificabili, come la collocazione geografica, ed elementi modificabili dall’azione dell’ente locale, attraverso idonee politiche di 
valorizzazione. 
La competizione tra le città (e fra i territori) si basa dunque su un insieme di “fattori chiave di sviluppo”, che definiscono la qualità urbana:  l’assetto equilibrato 
del territorio, le opere pubbliche e le infrastrutture, lo sviluppo economico, la sicurezza, i servizi sociali, le attività culturali, l’efficienza della macchina ammini-
strativa, il livello tecnologico, la pressione tributaria. 
A fianco dell’Ente locale un ruolo determinante compete a tutti gli operatori economici che concorrono a determinare (e finanziare) i progetti rivolti alla 
promozione della città e del territorio. Così come risulta assolutamente rilevante la qualità dell’offerta (nella ricettività, nella ristorazione, nel commercio e nei 
servizi). Non meno importante è il livello di collaborazione con gli altri comuni e con gli enti sovraordinati (Provincia, Regione, Stato, Unione Europea).  Esistono, 
infatti, problemi che vanno oltre la dimensione comunale la cui soluzione richiede un ampia convergenza di energie e un massiccio impiego di risorse. Se i 
problemi sono grandi le soluzioni non possono essere modeste. Questo vale soprattutto per gli interventi sulla viabilità, sulla depurazione delle acque, sullo 
smaltimento dei rifiuti. In questi settori la pretesa di fare da soli è pura follia. Come ognuno può capire chi amministra una città non può giocare da solo: chi 
fa da sé non fa per te!
Se tutti giochiamo la stessa partita possiamo raggiungere obiettivi ambiziosi. Nel mese di giugno la città è stata teatro di eventi di importanza nazionale. 
Mondo mare festival e il Campionato italiano  di ciclismo su strada under 23 sono la dimostrazione che anche traguardi impegnativi sono alla nostra portata 
se lavoriamo insieme. Il gioco di squadra ci insegna che l’intero è sempre più grande della somma delle sue parti. “Lavagna, un grande gioco di squadra” non 
è solo lo slogan che abbiamo scelto, sono sei parole che esprimono una convinzione profonda, l’essenza,  il tratto distintivo di questa amministrazione.
Anche Il calendario degli eventi dell’estate 2007 è il risultato  di una eccellente collaborazione tra l’amministrazione comunale, gli operatori, le associazioni, 
i circoli culturali, le società sportive, i centri integrati di via e le comunità parrocchiali. Senza questo grande gioco di squadra tutto questo non sarebbe stato 
possibile. Perfino questo essenziale strumento di comunicazione istituzionale, Lavagna notizie, è il frutto di un lavoro collettivo: sfogliatelo, leggetelo, criticatelo 
se non vi piace. Insomma, aiutateci a scriverlo meglio.

Grazie di cuore per la collaborazione. A tutti l’augurio di un’estate fruttuosa.  

Mauro Caveri - Assessore alla cultura, comunicazione, promozione della città
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