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>al Sindaco

2 - Che voto pensa di meritare?
Quello che penso io non conta. Ho scelto di mettermi
al servizio della mia città, l’unico giudizio che conta è
quello dei cittadini. Vorrei avere il voto che merito, né
più, né meno. Diciamo che non ho motivo di temere il
giudizio della mia gente.

3 - Non mancano le critiche. Troppi cantieri aperti,
anche durante l’estate. Era proprio necessario?
Ben vengano le critiche, sono lo stimolo a fare meglio. Quando sono costruttive e quando non vengono
da pulpiti inopportuni. Ma se si vogliono realizzare le
opere di cui la città ha bisogno i cantieri sono indispensabili. Per riuscirci senza aprire cantieri ci vorrebbe una magia oppure un miracolo, ma non sono né un
mago, né un santo. C’erano scadenze da rispettare, il
rischio di perdere ingenti ﬁnanziamenti europei: sono
sicuro che la gente ha capito.
4 - Parliamo allora di opere pubbliche. Ci dica le
cose realizzate, quelle che state ultimando e quelle
che pensate di realizzare nell’ultima parte del suo
mandato.
Le opere realizzate sono moltissime.
Ne cito una sola: la messa in sicurezza del Fravega di
Via Pessagno e Via Matteotti: quando mi sono insediato ho chiamato i due tecnici progettisti e ho chiesto
loro quanto tempo potevamo aspettare. La risposta è
stata laconica: “Guardi Sindaco, dovrebbe già essere
crollato, è contro ogni legge sulla statica, faccia Lei”.
Ogni altro commento credo sia superﬂuo.
Peraltro, pensiamo di realizzare ancora molte opere
pubbliche; ne cito solo alcune:
1) Avanzamento dei lavori sul fronte mare
2) Messa in sicurezza scuole (al nostro arrivo, nes2
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)

18)
19)

suna scuola aveva la certiﬁcazione sulla prevenzione incendi, ora la Riboli è a posto e stiamo
lavorando alle Medie e a Cavi)
Ampliamento scuola Riboli
Sistemazione Piazza della Meridiana
Completamento di Piazza Marconi e Porticato
Brignardello
Rotonda in P.zza Torino ed avvio procedura per
costruzione sottopasso pedonale
Adeguamento sottopasso stazione di Cavi
Completamento del restauro Villa Spinola Grimaldi e del Parco
Adeguamento alle norme della prevenzione incendi della piscina
Avvio costruzione nuova palestra nel Parco
Rifacimento del fondo del Campo Sportivo Riboli
Interventi generali per asfaltature, cura del verde, rifacimento di marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione, completamento della rete
fognaria
Ampliamento Cimiteri
Ricerca di un’ intesa con le FF.SS. per la gestione
dell’ex terzo binario, delle aree disponibili, delle
strisce in fregio all’Aurelia per ricavare piste ciclabili
Risagomatura dell’Aurelia nei pressi della stazione di Lavagna
Completamento ex Sala Cantero
Ristrutturazione degli ufﬁci comunali e recupero
dei laboratori (messa a norma per le leggi sulla
sicurezza e razionalizzazione degli spazi, con risparmio sui canoni di locazione)
Recupero dell’ediﬁcio ex scuola di Santa Giulia
Ristrutturazione di Piazza Innocenzo IV e completamento arredi di Via Matteotti

6 - Ci sono antichi nodi che fate fatica a sciogliere:
porto, collina, gli ediﬁci dismessi dell’ ex Colonia Cogne e dell’hotel Astoria. Da dove vuole cominciare?
Dal nodo più stretto, quello più difﬁcile da sciogliere:
il porto.
Abbiamo concluso una fase di trattativa serrata e difﬁcile, ma seria, attenta e precisa tra soggetti che si
sono reciprocamente rispettati ; portiamo a casa un
risultato.
7 - Qualcuno vi accusa di dare eccessiva ﬁducia all’attuale Concessionario, la Porto di Lavagna SpA e al
suo amministratore delegato. Come stanno le cose?
Non vorrei che fossero accuse come dire, molto interessate, noi abbiamo sempre ribadito che l’attuale
Concessionario è stato scelto da altri (leggasi la precedente amministrazione) e con la Porto di Lavagna
abbiamo intavolato una complessa e rigorosa trattativa per deﬁnire gli aspetti di un porto che doveva
essere terminato in 36 mesi invece, trascorsi trenta
anni, non è ancora stato completato (dove erano gli
accusatori di oggi?). Avessimo dovuto scegliere noi,

avremmo gestito il porto come Comune, attraverso
una società a capitale pubblico/privato.

Sempre a proposito di attività collegate alla nautica,
mi consenta un inciso: con la deﬁnizione del Piano
di Bacino, ed il passaggio di gran parte del territorio
comunale da zona rossa a zona gialla, sarà possibile
riavviare i procedimenti legati alle ristrutturazioni ed
agli adeguamenti per le aziende cantieristiche di Via
dei Devoto, che rappresentano una risorsa fondamentale per l’economia della città.
8 - Parliamo dell’ex Colonia Cogne. Con il progetto
di riutilizzo dei volumi e delle aree contigue eravate
partiti bene, ottenendo anche il consenso dei cittadini
di Cavi Borgo. Sembrava cosa fatta, poi tutto si è fermato. Come mai?
Sulla Colonia Cogne si è innescata una sarabanda di
ricorsi che hanno solo allungato i tempi.

9 - Un’altra nota dolente è l’ex Hotel Astoria: quel
volume fatiscente e abbandonato è diventato un monumento al degrado. C’è una strada per sbloccare la
situazione?
Certo, dopo aver minacciato l’esproprio c’è stata una
accelerazione della originaria proprietà nella vendita
ad un soggetto disponibile a realizzare quanto richiesto dal Comune: la ristrutturazione della struttura
dovrà mantenere il 60% a destinazione alberghiera,
mantenendo il numero di posti letto preesistenti, e il
40% potrà essere di tipo residenziale. Si stanno ultimando le ultime procedure ma ritengo che questa
Amministrazione abbia dipanato un’altra matassa
giacente da tempo.

ˆ

intervista

ˆ

1 - Mancano diciotto mesi alla ﬁne del suo mandato.
Le chiedo di darsi un voto, che voto si dà?
Non mi piace giudicare gli altri e, tanto meno, essere
giudice di me stesso. Preferisco essere giudicato.

ciatura del prolungamento di Viale Kasman ad opera
del Comune di Chiavari?
Le modiﬁche al nodo viario sul ponte della Maddalena
sono necessarie per migliorare la qualità della vita,
compromessa dalla notte dei tempi per l’eccessivo
trafﬁco che necessita di una distribuzione diversa.
E’ ridicola l’accusa di ripicca, anche se ritengo comunque grave l’atteggiamento di coloro che operano per
far perdere il ﬁnanziamento per un opera di estrema
importanza; ma ognuno si deve assumere le proprie
responsabilità, giova comunque ricordare che anche
Lavagna ritiene che il secondo lotto dell’opera debba
essere il collegamento con Carasco.

intervista

inter vista

10 - E poi c’è la zona collinare. Anche in questo caso

5 - Anche sulla viabilità non mancano gli scontenti:
dica la verità, le modiﬁche al nodo viario del ponte
della Maddalena sono la risposta di Lavagna alla bocLavagna Notizie v

3

14-12-2007 10:52:38

ˆ

12 - La parola ambiente comprende alcune delle
criticità più acute: cura del verde, pulizia della città,
raccolta e smaltimento dei riﬁuti, depurazione delle
acque, su questi temi si gioca la credibilità di una città
che vive di turismo. La domanda di qualità ambientale
è sempre più estesa, quali sono le vostre risposte?

4
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13 - Un altro fattore particolarmente decisivo per
valutare la qualità urbana è la sicurezza dei cittadini.
Lavagna è una città sicura?
Stiamo installando una ﬁtta rete di telecamere per monitorare i punti critici della città per avere un costante
controllo; potenzieremo l’illuminazione pubblica .
Vi è un ﬁtto rapporto di collaborazione con tutte le
Forze dell’Ordine, che collaborano fattivamente con i
nostri vigili urbani.
14 - I dati sulle presenze dei turisti registrano un
lieve arretramento. Colpa dei cantieri in città? Colpa
degli eventi sbagliati?
Siamo seri, la crisi del comparto turistico non riguarda solo Lavagna. Le cause sono molteplici e note agli
operatori del settore. Certe critiche non sono ragionevoli e vengono spesso da pulpiti inopportuni.

15 - Perché Lavagna non ha un cinema? Cosa impedisce di realizzarlo nei locali dell’ex cinema Cantero?
Bella domanda. Questa è una occasione mancata,
gettata al vento da chi mi ha preceduto. Avevano a
disposizione uno spazio adeguato, poteva ospitare
una moderna sala di proiezione, in zona centralissima. Purtroppo per ricavare alcuni posti auto lo spazio

utile è stato ridotto rendendo irrealizzabile il cinema.
Peccato! Cercheremo tuttavia di ricavare uno spazio
polivalente, convenientemente arredato, un contenitore di cultura, uno spazio di relazione a disposizione
della città. Ci sono le risorse e stiamo ultimando il
progetto.
16 - Tra i fattori chiave che deﬁniscono la qualità
urbana c’è l’efﬁcienza della macchina amministrativa.
Cosa state facendo?
Con la deﬁnitiva acquisizione dei locali dell’ex ristorante Nazionale, realizzeremo a piano terra l’Ufﬁcio
per le relazioni con il pubblico, organizzato secondo
il più innovativo modello di servizio. Sarà l’occasione
per una radicale riorganizzazione di tutti i servizi e
di tutti gli ufﬁci, per una robusta informatizzazione
di tutti i processi. Si tratta di un progetto imponente,
che ha richiesto tempi lunghi. Stiamo per raccogliere
i frutti di un lavoro impegnativo: stiamo elaborando il
progetto deﬁnitivo poi, liberati i locali, potremo ﬁnalmente iniziare la realizzazione dei nuovi spazi.
17 - C’è una diffusa crisi di ﬁducia verso la politica
ma, al tempo stesso, una forte richiesta di partecipazione. Come pensate di soddisfarla?
Credo nella partecipazione attiva dei cittadini, sono
convinto che sia nostro dovere promuovere tutte le
occasioni possibili per ascoltare tutti, confrontarsi con
tutti e dialogare con chi è disponibile. Chi vince le elezioni non ha un mandato in bianco, il consenso dei
cittadini non si esaurisce con il voto. In questi tre anni
abbiamo promosso oltre cinquanta incontri pubblici
in città: nei quartieri e nelle frazioni. I cittadini hanno
dimostrato di apprezzare questo metodo e credo ci
riconoscano questa nostra sensibilità.

Perché mi sembra di essere riuscito a formare un gruppo compatto che sta lavorando sodo. Perché, lo ripeto, credo ci siano riconosciute l’onestà, la serietà, la
costanza del nostro impegno, la quantità del lavoro
svolto e anche la qualità dei risultati ottenuti. Perché
stiamo dimostrando di possedere l’umiltà dell’ascolto, la disponibilità a correggere gli errori, l’onestà di
riconoscere i nostri limiti insieme alla volontà e alla
tenacia necessarie per superarli.
Va ricordato che la mia Amministrazione è in carica da
poco più di tre anni; chi ci accusa di far poco ha avuto
qualcosa come 24 anni per migliorare questa città,
con risultati a mio parere decisamente modesti.
E comunque il mio mandato non è ancora concluso.
Abbiamo ancora davanti a noi diciotto mesi nel corso
dei quali la città potrà raccogliere i frutti di una buona
semina.
a cura della redazione

ˆ

intervista

11 - Trovare casa a Lavagna non è facile. Ormai circolano prezzi da capogiro. Anche i canoni di locazione
non scherzano. C’è un rimedio?
A fronte di una nuova richiesta di edilizia convenzionata, l’Amministrazione ha individuato aree in via
Tedisio e in Via Rezza, che presentano le giuste caratteristiche dal punto di visita del Piano di Bacino,
ed ha messo a disposizione anche terreni di proprietà
comunale.
Sul fronte dei canoni di locazione, il Comune integra
con il proprio bilancio il Fondo Regionale; per cui nel
2006 sono stati erogati 93 contributi, con un intervento comunale di 15.000 euro accanto al Fondo Regionale.

La cura del verde sarà oggetto di una sempre maggiore attenzione: non dobbiamo dimenticare che abbiamo una grande quantità di aree verdi pubbliche,
le risorse umane sono limitate e compresse dai limiti
delle assunzioni. Faremo un grosso sforzo sulla pulizia della città: abbiamo investito nelle isole interrate ,
abbiamo acquistato una spazzatrice adeguata, ristrutturiamo il magazzino della N.U., abbiamo acquistato
ulteriori cassonetti, razionalizzeremo le varie fasi dello
spazzamento, raccolta e trasporto, coinvolgeremo la
cittadinanza ed inaspriremo i controlli e le sanzioni
per evitare abusi e violazioni.

intervista

c’è stata una buona partenza poi tutto si è complicato. La collina di Lavagna è una risorsa importante che
ingolosisce quanti operano nel settore immobiliare.
Riuscirete a metterla in gioco in modo equilibrato, ad
offrire sane opportunità a chi già abita o vuole abitare
la collina senza concedere spazi alla speculazione?
Certamente la collina è un bene prezioso, che non
deve essere esposto a speculazioni: per cui dopo aver
revocato il provvedimento della precedente Amministrazione, abbiamo iniziato un lungo e paziente lavoro di analisi, censimento, rilevazione delle necessità;
questo, aspetto non secondario, incontrando più volte
i residenti della collina.
Il provvedimento che andremo a breve a licenziare
sarà un atto di sana amministrazione che favorisce
chi vuole conservare la collina.

18 - L’ultima domanda è scontata: se si votasse oggi,
perché i lavagnesi dovrebbero rinnovarle la ﬁducia?
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“Dalla tradizione

al rinnovamento”

L
o scorso 5 maggio, Lavagna ha reso omaggio al
poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi ed al suo rap-

porto con la città, attraverso un convegno di studi di
grande rilevanza, curato dal professor De Nicola dell’Università di Genova, di cui sono in corso di stampa
gli atti.
Il Comune ha assolto con piacere quello che sembrava un “conto in sospeso” con Ceccardo, all’interno di
una precisa volontà di mettere la cultura fra le priorità
dell’attività dell’Amministrazione; come ha detto l’Assessore Caveri durante i lavori, “l’ambiente culturale
merita la stessa cura che noi dedichiamo per esempio all’acqua che beviamo, all’aria che respiriamo”.

Il professor De Nicola ha sottolineato l’irritualità di
celebrare un artista ed un intellettuale senza l’occasione/l’obbligo di una ricorrenza, anche se in realtà
proprio cent’anni fa, nel 1907 Ceccardo componeva
le sue prime opere a Lavagna.
Ceccardo è stato un protagonista della cultura e della
poesia italiana tra 8 e 900, ed un poeta amato dai
poeti, come Martinetti, Sbarbaro, Caproni, Montale,
che gli dedica nel 1923 una poesia.
Lavagna ha rappresentato per lui un punto di riferimento che si collocava a metà strada fra Genova,
dove è nato, e la Lunigiana, dove trascorse la gran
parte della sua vita; un luogo in cui ha composto i suoi
lavori, dove ha sofferto, per vicissitudini personali dolorose come la perdita della moglie, e che considerava
una sorta di “buen retiro”.
Quindi è particolarmente importante che a Lavagna
siano stati ripercorsi, fra le altre cose, i suoi intensi
rapporti con il mondo dell’arte, grazie all’intervento di
Franco Ragazzi: Ceccardo ha frequentato, conosciuto,
6
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talvolta recensito i più importanti autori del suo tempo, come Plinio Nomellini, Leonardo Bistolﬁ, Alberto
De Carolis, Edoardo de Albertis, Giuseppe Cominetti;
artisti attivi a Genova, e che portarono la città al vertice della cultura ﬁgurativa italiana fra Simbolismo e
Liberty.
Con Nomellini, De Albertis e Previati, altra ﬁgura legata a Lavagna, Ceccardo partecipò alla straordinaria
vicenda della decorazione della Sala del Sogno, alla
Biennale di Venezia del 1907, che incarnò perfettamente le atmosfere e le visioni di questo suggestivo
momento dell’arte italiana.
Fu poi attento critico e recensore d’arte, con i reportage dalla Biennale di Venezia, con la sua lettura aggiornata e precisa del panorama italiano, che gli pare
attardato, con la sua acuta interpretazione del concetto di simbolismo, con la difesa dell’arte precorritrice di
Fontanesi e del genio di Rodin.
Gli altri relatori del convegno sono stati Ermanno
Paccagnini dell’Università Cattolica di Milano, Milva
Maria Cappellini del Liceo Forteguerri di Pistoia, Fabio
Scotto dell’Università IULM di Milano, Marcello Ciccuto dell’Università di Pisa, Pino Boero ed Enrico Testa
dell’Università di Genova; oltre a Rodolfo Di Biasio di
Formia e a Marcello Vaglio di Chiavari, che ha dedicato un’interessante relazione al panorama culturale fra
Lavagna e Chiavari in quegli anni, attorno alla rivista
“Ebe” di cui Ceccardo fu collaboratore.
Un personaggio centrale della scena culturale italiana dell’inizio del ventesimo secolo, quindi, a cui forse
oggi Lavagna ha pagato il suo debito, ribadendo il
rispetto e l’interesse per questo illustre ospite.

In ricordo di

Fabrizio Maffi
Pubblichiamo il testo dell’intervento di Getto Viarengo all’incontro “Mafﬁ - Dall’Antifacismo alla Costituzione Repubblicana” che si è tenuto il 2 giugno
2007 a Lavagna con la partecipazione, fra gli altri, di
Fernanda Contri, vicepresidente emerito della Corte
Costituzionale.

Il cortile è quello tipico di un casale dell’Oltre Po Pavese, a ﬁanco del palco degli oratori fa bella mostra
il gonfalone del Comune di Lavagna, l’occasione è
offerta dal cinquantesimo anniversario della morte di
Fabrizio Mafﬁ.
Siamo nel comune nativo, San Zenone Po, provincia
di Pavia, per ricordare un personaggio di spicco della
nostra storia contemporanea, nato nel 1868 e a lungo
vissuto a Lavagna dove si spegne nel 1955.
Mafﬁ vive in una famiglia attenta ai valori del Risorgimento italiano e, coi primi fermenti socialisti, si
schiera per i grandi ideali del mondo del lavoro e del
proletariato.
Nel luglio del 1894 si laurea in medicina e matura
l’idea di essere a disposizione di quel mondo contadino e agrario al quale dedica la sua capacità professionale e l’impegno politico. Mafﬁ diventerà uno dei
massimi esperti delle terapie contro la tubercolosi, la
peste bianca, che colpiva in particolar modo le popolazioni più povere e diseredate.
Per raggiungere il massimo della specializzazione
viaggerà e praticherà esperienze mediche in Germania, in Francia e Svizzera. Studia la realizzazione di un
nuovo sanatorio modello, quello del Gottardo, e ne
diventa direttore; qui conosce Emilia “Milly” Baldini,
legata a Lavagna e alla dimora in Cavi, che diventerà
la compagna inseparabile della sua vita.

Nel novembre del 1926 è arrestato nella casa di Cavi
e condannato a cinque anni di conﬁno, sarà a Pantelleria e Ustica, poi a San Vittore per scontare venti mesi
di carcere, successivamente sarà ricoverato al Policlinico di Roma, poi ancora il conﬁno nel salernitano e nei
pressi di Matera.
Dal 1930 è recluso agli arresti domiciliari come osservato speciale e sorvegliato dalle forze di polizia che
sostavano tutto il giorno all’uscio di casa.
La sua vita è appartata e solitaria: studio, letture, disegno e caricature di rara efﬁcacia. Nel 1943 viene fatto
espatriare in Svizzera dove riallaccia i contatti con i
partiti clandestini e i tanti esiliati politici antifascisti
italiani. Nel luglio del 1945 rientra in Italia per diventare membro della Consulta Nazionale, deputato all’Assemblea Costituente e poi senatore sino al 1953.
Ancora una grande stagione d’impegno per la gente,
sempre in primissimo piano nelle nuove battaglie per
le classi più disagiate e le emarginazioni.
Ormai ottantaseienne dirada i suoi impegni, ritorna
sempre più spesso nella sua Lavagna, nella Villa di
Cavi dove si spegne il 23 febbraio del 1955.
Con Fabrizio Mafﬁ ﬁnisce la vita di un personaggio
che ha attraversato tutto il periodo della dittatura
fascista, con la Liberazione è chiamato a scrivere la
carta costituzionale, sarà un decano della democrazia
italiana.
Giorgio “Getto” Viarengo

Nel 1913 è eletto deputato al Parlamento nelle ﬁle
del P.S.I, quest’esperienza è vissuta denunciando sistematicamente il livello sanitario insufﬁciente nel
quale vivono le famiglie contadine e più povere del
paese, s’impegna a rilevare le condizioni drammatiche
dei soldati durante la Grande Guerra e in particolar
modo dei nuovi problemi degli invalidi e orfani. Il suo
impegno lo porta a diventare uno dei massimi protagonisti della sinistra italiana. Dopo la scissione di
Livorno e la nascita del P.C.d’I parte per Mosca: sarà
uno dei “tre pellegrini”, insieme a Riboldi e Lazzari,
a dialogare con Lenin sulle sorti dei socialisti italiani.
Quest’esperienza lo pone come riferimento e dirigente
dei “terzini” italiani, in un dibattito continuo con la dirigenza comunista e direttamente con Antonio Gramsci; alle elezioni del 1924 è eletto deputato nelle liste
del Partito Comunista. Sono momenti difﬁcilissimi, lo
squadrismo fascista lo bersaglia sistematicamente e
più volte sarà duramente offeso e colpito.
Il 6 marzo del 1925 è aggredito e percosso in aula:
stava cercando di denunciare le responsabilità dell’omicidio Matteotti. Le aggressioni continuano arrivando alla devastazione dell’abitazione a Cavi di Lavagna, ma il colpo più duro lo avrà con la prematura
morte di Milly Baldini, avvenuta il 19 luglio del 1925.
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hiediamo ospitalità sulle pagine del giornalino
per raccontarvi un’avventura che ancora prosegue...
Siamo l’”Asilo Nido Comunale”, in attività sul territorio dal 1980 con una grande serenità. Il personale da
allora è lo stesso: Anna, Ornella, Anna, Danila, Anna,
Grazia, Ornella, cinque educatrici e due operatrici.
La cuoca Pina è andata in pensione proprio quest’anno, e al suo posto è arrivata Sandra, già conosciuta e
apprezzata da tutti.
Eravamo il primo Asilo Nido in città, fu accolto bene
e non ci fu l’iniziale difﬁdenza prospettata. I genitori
pionieri afﬁdarono i loro ﬁgli a noi, persone di questo
nuovo spazio.
Fu un periodo difﬁcile ma affascinante, faticoso ma
davvero stupendo; fu crescita per tutti e tuttora continua.
Sono trascorsi 27 anni ed ora possiamo tirare le somme: quanti incontri, quante persone... i bambini di allora sono uomini e donne, chi lavora, chi si è laureato,
chi è mamma e ci porta i suoi ﬁgli. Ragazzi che ora
vivono lontano e che passano a trovarci, stupiti talora
che stentiamo a riconoscerli, nel loro ﬁsico di uomini,
e ancora ci abbracciano con l’impeto dei bambini che
furono.
Il Nido comunale è collocato in una zona relativamente centrale, ma abbastanza deﬁlata per essere tranquilla.
Un bel giardino accoglie chi entra, gli alberi che un
tempo erano virgulti sono oggi alberi frondosi che offrono ombra e riparo a bimbi e uccellini.
L’Asilo Nido è mantenuto in perfetta efﬁcienza sia nei
suoi arredi, sia nei decori e materiali che sono spesso
sostituiti visto che il “mestiere” dei bambini è giocare.
Ci sono laboratori per ﬁaba e racconto, per il suono,
per l’espressione colore e natura, per l’attività motoria, spazi dedicati al fare con estrema libertà senza
però scordare il valore delle regole.
C’è un piccolo orto che il personale accudisce e i
bambini più grandi partecipano impegnando le loro
capacità in piccole semine e trapianti, innafﬁando e
8
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raccogliendo il frutto delle fatiche.
I prodotti vengono usati dalla cuoca Sandra, che ama
la cucina naturale e prepara piatti sani e gustosi, dove
il sapore è rafforzato dagli accostamenti cromatici,
con i colori degli ortaggi e dei frutti di stagione.
Qui non ci sono cibi precotti, ma il cibo è preparato
con amore nella cucina del Nido, dando anche un’educazione ecologica: non usiamo vaschette e piatti di
plastica, siamo in una casa dove ogni gesto ha la sua
naturale funzione: scopriamo da dove e come si prepara il cibo quotidiano.
Crediamo che il contatto con la natura ed il vivere nella realtà della nostra città sia importante per un crescita serena e senza stress: crediamo nel valore delle
piccole realtà dove si impara scoprendo dal vivo e non
sul video, facciamo esperienze pratiche, non teoriche,
uscendo all’aperto e facendo piccole escursioni.
Quando il tempo lo consente ci gustiamo il meraviglioso spazio giardino, ricordando che troppo spesso
si demonizza il clima: basta usare abbigliamento appropriato ed anche un giorno di sole invernale è un
piacere.
Il ﬁume, il mare, il prato... qui la biodiversità è una
realtà e proprio amando la propria terra si possono
instaurare meravigliose relazioni con bambini di altre
parti del mondo, intercultura non come parola altisonante ma come scambio reale.
Non abbiamo mai fatto pubblicità al Nido e neppure
con queste parole vogliamo farne: preferiamo siano le
voci della città a raccontare di noi.
Ci sembrava giusto però esprimerci sulle pagine di
questo giornalino della città per dire “NOI CI SIAMO!”, e siamo a disposizione di chiunque voglia informazioni.
Ornella Boggiano, Grazia Camezzana, Anna
Crovo, Anna De Paoli, Sandra Ermacora, Ornella Ghio, Anna Panesi, Meydis Pèrèz Rivero,
Danila Tagliaferri Parma

>una biblioteca per tutti
La Biblioteca Civica di Lavagna intitolata a Giovanni
Serbandini “ Bini “ è ubicata al primo piano del Palazzo della Cultura e della Memoria – P.zza Ravenna 3,
in una posizione di centralità in relazione al contesto
urbano ed in prossimità delle Istituzioni Scolastiche, rispondendo, quindi, a criteri di funzionale accessibilità .
Trattasi di una Biblioteca Pubblica, di tipologia generale, fruibile indistintamente da residenti e non , nella
condivisione delle “ Linee guida IFLA/UNESCO per lo
sviluppo del servizio Bibliotecario “ .
La Biblioteca, all’interno, presenta un ‘adeguata suddivisione logistica di spazi comprendente: zona reception, sala consultazione per adulti, sala ragazzi,
emeroteca, sala ricercatori, sala conferenze e deposito
librario. Per iniziative culturali di più ampio respiro è
previsto, altresì, l’utilizzo della Sala Albino.
La consistenza del patrimonio librario consiste in circa
13.000 volumi, collocati nelle speciﬁche sezioni.
L’utente può usufruire di quelli che sono i servizi istituzionali della biblioteca: informazioni bibliograﬁche su
catalogo cartaceo e on-line, guida alla ricerca e consultazione in sede, servizio di prestito interno - esterno ed
interbibliotecario, suggerimenti e proposte in merito a
novità librarie.
L’utenza esprime bisogni ed esigenze diversiﬁcate, dal
momento che comprende fasce d’età e stratiﬁcazioni
culturali differenti.
Considerando la Biblioteca Pubblica nella sua molteplicità di compiti e ﬁni, si tende a rilanciarne il ruolo ,
ampliandone il “ target “ di riferimento. Da un lato si
punta all’implementazione dei servizi di informazione
e di quelli tradizionali di reference; dall’altro si tende a
trovare spazi nel settore dell’intrattenimento culturale,
della formazione e della promozione della lettura .
In tal senso, da anni , si è avviata una fattiva collaborazione con le Scuole del territorio a partire dalla
Scuola Materna , nella consapevolezza che educare
alla lettura , signiﬁca creare un’abitudine, un “modus
vivendi”, attraverso un graduale processo di valorizzazione del libro, che verrà concepito e vissuto come un
importantissimo strumento di piacere, di informazione
e formazione in tutte le fasi della vita, perché, come
ci ricorda Hazard,“ E’ proprio il momento del debutto che deciderà le sorti, se il bambino sarà un buon
lettore “ .

La Biblioteca di Lavagna fa parte del Sistema Bibliotecario Provinciale di GENOVA ( C.S.B. ), che ne ha
permesso, negli anni, una sincronica crescita, offrendo
preziose opportunità di confronto, collaborazione e
qualiﬁcazione professionale per quanti operano all’interno della struttura .
Ivana Avanti

La Biblioteca Civica di Lavagna è intitolata a Giovanni Serbandini “Bini”, comandante partigiano
medaglia d’argento al valore militare. Renato
Cenni, partigiano “Neri”, ce ne lascia un ritratto
mentre è intento a scrivere a Bobbio, nel 1944,
nel pieno della lotta partigiana.
Una biblioteca custodisce libri, documenti, testimonianze, memoria. Deve essere per questa
ragione che, sovente, i dittatori bruciano i libri.
Di solito, l’odio per i libri anticipa di poco la soppressione della libertà.
Giovanni Serbandini amava i libri e la libertà, legare il suo nome alla nostra biblioteca è il modo
migliore per ricordare il partigiano Bini e tutti gli
altri che, insieme a lui “Prendendo la strada dei
monti... prepararono la Liberazione”.
Mauro Caveri
Assessore alla Cultura
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La riqualificazione:
di Piazza Innocenzo
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Piazza Innocenzo IV

Il progetto è stato voluto dall’Amministrazione con
l’obiettivo di riqualiﬁcare uno spazio pubblico attualmente caratterizzato da una immagine estremamente
dimessa e di forte degrado.
In effetti quest’area urbana, ad oggi sottoutilizzata,
presenta notevoli potenzialità di fruizione e di utilizzo
sia per la vicinanza al centro storico, al polo scolastico,
al Palazzo Ravenna nonché per la sua elevata qualità
ambientale per la presenza di piantumazioni quali
platani e pini marittimi.
A tal ﬁne è stato pertanto studiato un progetto di
rivalutazione e di valorizzazione dell’ “immagine” di
questo spazio urbano, che dovrà diventare un luogo
“variabile “, in quanto utilizzabile per usi diversiﬁcati
(passeggiata , spazio di sosta, spazio di relazione e
gioco per i bimbi, manifestazioni ed eventi ). La piazza
sarà quindi rivitalizzata con l’inserimento di strutture
ed arredi per l’accoglienza dei pedoni e valorizzata
mediante l’utilizzo di materiali nobili e durevoli nel
tempo e di sistemi di arredo urbano con soluzioni
di design creativo, che renderanno quest’area urbana
non solo un luogo di interesse sociale ma anche un
luogo di valore estetico.
Verrà realizzata una nuova pavimentazione con l’utilizzo di una pietra naturale e preziosa quale la quarzite, che presenta ottime qualità estetiche nonché di
resistenza all’usura, al calpestio, allo scivolamento, al
gelo, all’abrasione ed all’assorbenza dell’acqua.
La colorazione prescelta ricade nella gamma dei toni
caldi dell’ocra/grigio in quanto la piazza, quasi totalmente ombreggiata dagli alberi, richiede l’utilizzo di
colori che la illuminino.
10
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il completamento del restauro

IV

Il Progetto della Piazza

La stessa pietra naturale rivestirà i muretti perimetrali.
Nella zona gioco, dove saranno collocati due giochi
a molla di soggetto marinaro, è previsto l’utilizzo di
pavimentazione antitrauma in gomma colorata.
Verranno installate 8 panche in cemento armato realizzate con un prodotto innovativo che garantisce una
lunga durata; un tavolo con due panche incorporate
in legno, una fontana in fusione di ghisa e nuovi cestini portariﬁuti.
Perimetralmente verrà installata una cancellata di forma semplice e lineare con funzione di parapetto.
L’ area sarà quindi attrezzata con un adeguato impianto di illuminazione mediante l’installazione di 8 nuovi
corpi illuminanti su palo a sbraccio dotati di lampade
funzionanti elettronicamente che emetteranno una
luce bianca calda e che essendo prodotti di moderna
illuminotecnica garantiranno una elevata qualità di illuminazione con un consumo energetico ridotto.
Le aiuole a delimitazione delle alberature verranno
ripulite e ricoperte con uno strato di pacciamatura di
pino.
Inﬁne verranno realizzate opere complementari di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle
acque reﬂue, sarà inoltre predisposto l’impianto elettrico e quello di videosorveglianza.
Il progetto inﬁne ha previsto che l’ accesso pedonale alla piazza avvenga esclusivamente attraverso 4
rampe che consentano la mobilità e la fruizione della
piazza anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie.

La villa e il giardino, secondo il sacerdote Giuseppe
Ravenna, nel suo libro del 1870 sulle “Memorie della
Contea e del comune di Lavagna”, vennero costruiti
nel 1604 dalla famiglia degli Spinola, ”in mezzo ad
amenissimi orti, quasi in riva al mare”.
In seguito passò ai Grimaldi, ai Pallavicini e all’ex Duca
di Parma Carlo. Probabilmente già intorno al 1820 la
villa venne ristrutturata e trasformata in casa di campagna; nei decenni successivi iniziò una lenta decadenza e lo stesso giardino fu abbandonato “diventando infausto accumulo di pietre e rovi spinosi”.
L’ultimo proprietario che la utilizzò come dimora di
campagna fu Felice Sivori, che cedette l’ediﬁcio e il
terreno circostante alla ditta “Entella Stefano Sciaccaluga”. Su quasi tutta la superﬁcie del giardino e degli
orti di pertinenza della villa venne ediﬁcato un cotoniﬁcio, che circondò completamente l’antica costruzione, chiudendole ogni possibile visuale.
Negli anni Cinquanta del secolo scorso il cotoniﬁcio
venne chiuso e tutta la proprietà restò inutilizzata per
molti anni; la costruzione venne saltuariamente adibita a villa per ricevimenti, ﬁno al 1979, anno in cui il
complesso industriale venne demolito e la proprietà
venne acquistata dal Comune di Lavagna.
Giungiamo oggi al quarto lotto di restauri della villa,
dopo gli interventi che hanno riguardato l’interno, ovvero alle facciate.
Si provvederà a ripristinare la decorazione originaria,
considerato che il progetto della Villa è conservato
presso il Comune, e che frammenti della decorazione
e dei colori originari sono stati ritrovati sulla facciata
a Nord, permettendo di avere tutte le garanzie scientiﬁche sull’opportunità delle scelte fatte.
La facciata sud si divide in tre parti: zoccolo, basamento e fondo facciata.
Lo zoccolo verrà realizzato in lastre di ardesia alte da
terra circa cm 100 (l’altezza delle lastre potrà variare
a seconda delle pendenze del terreno).
Il basamento a bugnato caratterizza la parte bassa
della villa, ﬁno al marcapiano esistente; verrà eseguito

a bugnato dipinto, con la tecnica del “trompe l’oeil”; i
conci, dipinti, saranno rettangolari, con le dimensioni
indicate nel progetto e nei particolari, e tramite ombreggiature e stesura di tonalità tono su tono acquisiranno l’effetto del rilievo.
La parte superiore della facciata sarà tinteggiata con
un fondo uniforme; gli spigoli saranno decorati da
cantonali a bugnato dipinto, dello stesso colore del
basamento, che dal marcapiano di separazione del
basamento raggiungeranno il cornicione.
Intorno alle bucature si prevede la realizzazione di
una cornice con modanature dipinte, sottodavanzale
e fascia marcapiano, progettate sulla base di quelle
del disegno originario, adattandole alle misure reali
delle bucature.
Le architetture dipinte verranno realizzate su tutti i
quattro fronti della villa, identiche tra loro nel prospetto principale fronte sud e nei due ﬁanchi; sul retro
verranno leggermente sempliﬁcate le decorazioni intorno alle bucature del secondo piano.
Verranno mantenute le bucature dipinte attualmente
presenti.
L’intonaco, generalmente, ove si presenta ancora
a base di calce e in buono stato, verrà conservato;
si prevede il rifacimento solo ove le condizioni dello
stesso siano molto degradate e/o distaccate dal sottostante supporto murario.
Particolare cura dovrà essere riservata all’intervento di
restauro della scala esterna lato sud, che conserva ancora le caratteristiche originarie sia a livello di decori
che di intonaco e tinteggiatura.
I colori prescelti per la villa sono tre: un rosso mattone, ritrovato sia nel bugnato della scala anteriore sud,
che nelle tracce di bugnato sul fronte nord, un giallo
caldo anch’esso ritrovato nella scala anteriore esterna
sud e un colore grigio opaco per le persiane, uguale
al colore dei portoni, già restaurati nei precedenti interventi.
[Il progetto di Villa Spinola è stato redatto dallo Studio Tecnico Arch.
Ricchetti - Arch. Barozzi - Ing. Lembo - Ing. Navone di Genova]
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>VILLA SPINOLA GRIMALDI:

>città che cambiano
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Le nuove Isole Ecologiche

Notizie; oltre ad uno spot trasmesso per diversi giorni
sulle emittenti locali.
Inoltre sono stati realizzati interventi di educazione
ambientale dedicati al tema della gestione dei riﬁuti
e della raccolta differenziata, che hanno raggiunto sei
classi della scuola elementare (sia a Lavagna che a
Cavi) e sei classi della scuola media; nella convinzione
che solo l’educazione e la comprensione dei problemi,
a partire dai cittadini più giovani, possa portare ad un
comportamento più consapevole e sostenibile in tutta
la popolazione.
E sono stati proprio i ragazzi delle scuole ad inaugurare le Isole di Cavi e di Piazza Libertà.
La campagna informativa è stata curata da TerraMare,
Sestri Levante, grazie al contributo di Ecogest, la società che ha realizzato le isole interrate.
Pagine a cura dell’Ufficio Ambiente del Comune

Il 16 novembre sono state inaugurate le nuove isole
ecologiche interrate, realizzate dal Comune di Lavagna per razionalizzare e migliorare il servizio di raccolta dei riﬁuti.
Sono state realizzate sei Isole, cioè postazioni in cui
i cassonetti per la raccolta dei riﬁuti sia generici che
differenziati sono collocati sotto terra; in questo modo
è stato possibile eliminare i cassonetti tradizionali,
migliorando in modo signiﬁcativo l’aspetto della città
rispetto alla sequenza delle diverse campane, e garantendo un sistema di raccolta e smaltimento innovativo, più razionale e più confortevole soprattutto dal
punto di vista degli odori.
Chi abita nelle vicinanze delle isole, quindi, non troverà più i consueti cassonetti, e dovrà recarsi all’isola più
vicina per depositare i riﬁuti di casa.
Il Comune ha realizzato questa operazione vincendo
un bando di ﬁnanziamento dell’Unione Europea che
ha coperto l’80% dei costi, per cui è stato possibile
fornire un servizio alla città senza impegnare molte
risorse pubbliche: l’intervento è costato € 1.062.000,
di cui € 849.000 sono venuti dall’Unione Europea.
Le sei Isole si trovano in Piazza della Libertà, in Piazza
Cordeviola, in Piazza Vittorio Veneto, in Via Matteotti
e a Cavi Borgo (due postazioni); la scelta delle posizioni è stata determinata dalle zone in Phasing out
rispetto all’Obiettivo 2 dell’Unione Europea.
La gestione dei riﬁuti rappresenta un impegno pesante per l’Amministrazione; i dati economici dimostrano
come, solo nel 2006, il servizio sia gravato sulle casse
comunali per poco meno di tre milioni di euro.
Un recente accordo fra Comune ed Amiu (anno 2006),
ottenuto anche a seguito dell’individuazione di forme
alternative di smaltimento dei riﬁuti solidi urbani e del12
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la loro differenziazione, ha permesso di abbassare le
tariffe applicate da Amiu, garantendo un signiﬁcativo
risparmio per il Comune e portando i costi dell’intero
settore Nettezza Urbana dai 2.840.000 euro circa del
2006 ai 2.650.000 circa stimati per il 2007.
Il costo dello smaltimento dei riﬁuti ha conseguenze
dirette sulle tasche dei cittadini: l’indicazione delle
leggi nazionali infatti è di arrivare progressivamente
ad una totale copertura dei costi con gli introiti dell’imposta sui riﬁuti, destinata a trasformarsi in una
tariffa.
E’ quindi necessario uno sforzo da parte di tutta la cittadinanza per favorire una ulteriore diminuzione dei
costi: e la via è impegnarsi per ridurre i quantitativi di
riﬁuti prodotti ed aumentare la raccolta differenziata
anche oltre l’eccellente 24% ottenuto a Lavagna nei
primi nove mesi del 2007.
Pensando anche a questo obiettivo sono state realizzate le isole ecologiche; e per questo il Comune
ha commissionato una campagna di comunicazione
ambientale dedicata alla promozione della differenziata, attraverso la
realizzazione di un
depliant esplicativo, stampato in
10.000 copie,
che è stato distribuito a tutti
i ragazzi delle
scuole elementari e medie di
Lavagna e che
trovate allegato
a questo numero di Lavagna

L’ Ambiente
IL GIGLIO MARINO: un tesoro dal tutelare
Il Giglio Marino (Pancratium Maritimum) un tempo
ﬁoriva rigoglioso su tutte le spiagge della Liguria, ed
una storia affascinante raccontava che fosse stato
portato sui nostri lidi nientemeno che da Lord Byron.
Oggi in Italia è una specie rara, ed in Liguria si trova
solo in tre siti: Ceriale ed Alberga a Ponente, Cavi di
Lavagna a Levante.
Per tutelare e valorizzare questo splendido ﬁore, il
Comune di Lavagna ha adottato le “Indicazioni per
l’individuazione e la salvaguardia delle Aree Costiere caratterizzate dalla presenza del Giglio Marino”
come strumento di indirizzo per la protezione, grazie
all’iniziativa della consigliera Aurora Pittau ed alla collaborazione delle associazioni ambientaliste, in testa
Italia Nostra, del CIV di Cavi Borgo e dei gestori degli
stabilimenti balneari.
Anche i ragazzi della scuola primaria “Vera Vassalle”
di Cavi si sono fatti carico del destino del giglio, dedicandogli un progetto didattico nell’anno scolastico
2006 – 2007.
In questo modo il Giglio, il cui nome scientiﬁco signiﬁca “tutta forza”, potrà resistere sulle nostre spiagge
e continuare a ﬁorire per la gioia dei lavagnesi e degli
ospiti di domani.
Lavagna Notizie v

13

14-12-2007 10:52:57

I migliori auguri di Buon Natale

Quando si parla di un successo si rischia di esagerare
con i complimenti, di abusare delle parole ﬁno a
rasentare l’adulazione.
Ma al FAI Fondo per l’Ambiente Italiano corriamo
volentieri questo rischio se l’occasione è quella di voler
esprimere la nostra gratitudine per un comportamento
collettivo virtuoso.
E allora raccontiamo questa storia di successo.
Casa Carbone entra nel mondo del FAI dopo la
donazione di Emanuele e Siria Carbone. Cominciano
i lavori di restauro che si concludono felicemente nel
2004.
E la Casa comincia la sua vita “pubblica” con aperture
regolari, sebbene limitate. Questo è il magniﬁco
destino di tutte le proprietà gestite dal FAI, quando
generosi donatori ce le afﬁdano sottraendole all’asse
ereditario diretto: vivere una seconda vita, dopo quella
privata, attraverso una vera e propria “restituzione”
alla comunità.
Per qualche anno la Casa si propone al pubblico con
una certa timidezza, ma in questo anno 2007 decide
che è venuto il momento di fare il suo debutto in società.
Cavalieri di questo debutto sono Mauro Caveri e Mauro
Armanino,rispettivamente Vicesindaco, Assessore alla
cultura e Assessore al turismo del Comune di Lavagna,
con l’appoggio dell’intera Giunta comunale.
La collaborazione nasce con la mostra fotograﬁca
dedicata a Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, lo scorso
maggio per poi arrivare all’organizzazione delle cene
estive in giardino aperte al pubblico, afﬁdando la
cucina ad alcuni ristoratori lavagnesi. Ottima idea le
cene in giardino, si dice a Milano, ma i ristoratori ci
staranno? E sì, perché non si tratta solo di usare la
Casa come sede alternativa dei ristoranti (con tutto il
trambusto determinato da allestimento, illuminazione,
raddoppio del personale, spostamento di attrezzature,
norme igieniche da rispettare etc.), ma il FAI chiede – e
CHIEDERE è uno dei nostri “obblighi” istituzionali – di
avere un ritorno economico dall’operazione. Questo non
per avidità, ma perché ogni soldo che entra nelle nostre
casse va a contribuire alla manutenzione e gestione
delle Proprietà. E la reazione dei Ristoratori che hanno
aderito è stata generosa; non solo accettano di buon
grado di caricarsi dei non pochi oneri organizzativi
relativi alla cucina, ma decidono che sia equo che il FAI
tenga per la Casa la metà dell’intero incasso.
Tutti i ristoratori ci confermeranno poi che il motivo
principale per cui hanno aderito alla proposta è
stato PROPRIO che avrebbero potuto contribuire
fattivamente a dare un aiuto al FAI. Una bella lezione
di senso civile, oltre che di generosità professionale.
Nascono così ì “I mercoledì del gusto” a Casa

Carbone.
E così, con l’abile – e adorabile – regia di Mauro
Armanino e di Renato Montereggio, con i tavoli e
le seggiole prestati dall’Istituto Alberghiero, il prato
e le piante del giardino rimessi a rigoglio dal nostro
Adriano, i centritavola confezionati dalla Rosy, le guide
realizzate da Patrizia, l’accoglienza garantita dalla
meravigliosa Clara e dalla volontaria Mariachiara,
le prelibatezze dei ristoratori e il coordinamento
dell’Ufﬁcio manifestazioni FAI di Milano, parte la prima
serata, quella dell’11 luglio.
E già c’è il pieno.
E girando fra i tavoli durante la cena, come una
soddisfatta padrona di casa piuttosto che come una
dipendente del FAI in missione, mi accorgo che la
gente è contenta. Sì, proprio contenta, semplicemente
(e vi sembra poco?), perché quello di Casa Carbone
è davvero il LORO giardino, e visitare la Casa è come
ritornare in un posto di ricordi belli, ritrovare la memoria
di un altro tempo, quello che la distanza rende sempre
migliore.
Dopo la prima, tutte le serate vanno esaurite, gli dei
della terra, dell’acqua e dell’aria ci sono favorevoli
(tranne l’ultima sera, ma noi abbiamo il “piano B” e
si mangia dentro), i menu si distinguono per genuina
bontà.
Anche la Casa, ne siamo certi, che si è rallegrata di
voci e illuminata di candeline e profumata di sapori di
terra e di mare.
A Siria ed Emanuele Carbone, che ci guardano di lassù,
la gratitudine per aver creduto nel FAI.
Agli amministratori il merito di averci proposto “la
cosa giusta al momento giusto” e, con concretezza, di
averla portata avanti
All’Associazione dei Ristoratori Lavagnesi, ed in
particolare ai ristoranti che hanno partecipato:
U Gaggia, Il Timone, U Rajeu, Il Delﬁno Verde, U
Caminettu l’onore ... delle forchette per averci fatto
scoprire il gusto di una cucina semplice e perfetta.
A tutti quelli che hanno partecipato all’organizzazione il
ringraziamento per averlo sempre fatto con il sorriso.
Allo staff di Casa Carbone il nostro affetto perché
si sono sentiti orgogliosi di lavorare per la nostra
Fondazione.
A Rossella Rosa e a tutta la Delegazione FAI Tigullio la
riconoscenza per il sostegno
A chi ha cenato a Casa Carbone e a chi non c’è riuscito
perché non c’era più posto un cordiale grazie per la
ﬁducia e appuntamento al prossimo anno.
Perché, come tutte le storie di successo, anche questa
continua......
Paola Montagna
FAI Fondo per l’Ambiente Italiano
Ufficio Manifestazioni Proprietà
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l Circolo Culturale Amici del Bronzin viene costituito a Lavagna nel 2001 ed ha la sua sede nella Torre
del Borgo. E’ una associazione culturale apolitica senza
scopo di lucro, e coloro che vi prestano attività lo fanno
a titolo gratuito.
La ﬁnalità del circolo è di promuovere la conoscenza
della storia e della cultura locale valorizzandone le tradizioni attraverso l’organizzazione e la promozione di
eventi quali: concerti, mostre, conferenze, rappresentazioni, ﬁlmati ecc. con particolare attenzione alla zona di
Via XX Settembre (appunto quartiere del Bronzin).
In questi anni il circolo ha organizzato varie iniziative
svoltesi prevalentemente nel giardino della Torre del
Borgo (del quale cura anche la custodia e la pulizia).
Tra gli eventi più importanti ricordiamo la mostra sul
Cotoniﬁcio Olcese, la mostra sulla storia dei pesi e delle
misure, spettacoli teatrali (Inferno e Odissea), mostre
di pittura (allievi di Luigi Grande) e mostre personali di
vari pittori tra i quali lo stesso maestro Luigi Grande e
ancora: Roberto Folli, Riccardo Grossi, Luigi Giovenco,
Cristiano Senno, Guido Ronconi, Giovanni Riccobono,
Carla Siboldi e altri.
Proiezioni di diapositive: ad esempio le serate sul Parco marino di Portoﬁno a cura del Circolo Subacqueo di
Lavagna, oppure le immagini della raccolta “Botteghe
della Memoria”, ricerca sui mestieri e negozi caratteristici di Massimo Rivara, le diapositive sul ﬁume Entella
di Marco Bianchetti ecc. oltre al altre mostre di fotograﬁa e graﬁca.
E ancora altre iniziative che volentieri ricordiamo: i
documentari sulla fabbrica Ferrania, o sulle isole di Pitcairn e Tristan da Cuña, tutti girati da Guido Lombardi
e Anna Lajolo con la presenza degli autori nel giardino
e confronto con il pubblico alla ﬁne della proiezione;
conferenze, con proiezioni di diapositive su geologia e
vulcani tenute dal Prof. Remo Terranova; vari concerti
di musica con diversi gruppi (Psychedelic Shop, Banda
Jazz, Oriano Castelli e Prospettiva Acustica, autori vari
in ricordo di Paola, Gianni Ignazi e altri).
Il Circolo presta anche la collaborazione logistica e organizzativa per i concerti estivi di Festa di Frontiera.
E’ fondamentale ricordare che tutte le iniziative organizzate dal Circolo Amici del Bronzin hanno sempre
registrato un gran numero di spettatori presenti ed un
altissimo gradimento del pubblico.
Durante il periodo natalizio il ﬁore all’occhiello di questa
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associazione è l’ormai famoso “presepe del Bronzin”: si
tratta della ricostruzione, in scala, di Via XX Settembre
(dentro una struttura di 12 metri per 6, ovvero su ben
72 mq) dove sono rispettati tutti i minimi particolari e
la Natività è ambientata ai giorni nostri. Infatti, invece
dei tradizionali pastori o contadini, i personaggi che
fanno da comparse in questa rappresentazione sono i
reali abitanti o frequentatori di questo rione, riprodotti
in 180 statuine alte circa 45 cm. realizzate in terracotta,
legno e carta e vestite con abiti cuciti su misura per le
loro dimensioni.
Lo staff che ogni anno costruisce, gestisce ed inﬁne
smonta il presepe, composto da 25 persone, ricorda un
cast cinematograﬁco perchè ogni addetto (tutti ovviamente volontari e senza alcun compenso) si cimenta in
ciò che sa fare, mettendo la sua manualità, la sua arte
o il suo hobby al servizio della comunità.
Da un paio di anni i personaggi del presepe parlano:
infatti alcuni negozianti sono stati registrati nei loro
dialoghi quotidiani e le ﬁgurine che li rappresentano,
attraverso un complicato meccanismo di cellule a infrarossi e una centralina elettronica, riproducono, al passaggio dei visitatori, le loro voci originali.
Lo scopo del presepe, come prevede lo Statuto del Circolo è beneﬁco: in tutti questi anni di realizzazione le
offerte raccolte sono state devolute a Croce Rossa Italiana sezione di Lavagna; Comitato Assistenza Malati
Tigullio; Centri Nutrizionali della Regione di Cuamba
(Mozambico); Emergency; per una somma totale complessiva di circa 22.000 euro.
Attualmente il Consiglio Direttivo dell’Associazione è
così composto: Presidente Paggi Ernani; Vice-Presidenti Grossi Riccardo e Tiscornia Igor; Segretario Melioli
Giovanni; Tesoriere Tuccio Gianni; Consiglieri Colella
Manlio, Dentone Fabio, Folli Roberto, Pollero Bruno, Rivara Massimo, Samengo Ines, Venuto Francesco.
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CIRCOLO BANDISTICO
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I l Corpo Bandistico “Città di Lavagna” è stato fon-
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dato il 1° giugno 1853 con delibera comunale del
sindaco San Michele. Da allora l’associazione non si
mai sciolta risultando ad oggi una delle più antiche
d’Italia.
L’attuale denominazione è stata assunta nel 1931 (in
precedenza “Banda della Società Operaia di Mutuo
Soccorso” e “Banda della Pro Loco”) ed oggi il Corpo
Bandistico “Città di Lavagna” è un’associazione senza
scopo di lucro legalmente costituita con atto notarile
ed ufﬁcialmente iscritta presso l’Agenzia delle Entrate
di Chiavari (5/1/1999, N. 28, Serie III).
L’attività tipica dei primi anni, diretta quasi esclusivamente a rallegrare le feste, si è sviluppata e completata con l’insegnamento e la diffusione della cultura
musicale. Negli ultimi decenni è stata avviata un’opera di radicale ristrutturazione che ha gettato le basi
dell’attuale organizzazione che conta oltre 90 iscritti
i quali, con il loro continuo impegno, hanno trasformato l’associazione in strumento di comunicazione, di
aggregazione e di socializzazione per persone di ogni
fascia di età e di ogni classe sociale. Presso la sede
del Corpo bandistico si possono frequentare corsi di
musica impegnando il proprio tempo in un’attività sana, educativa, che può offrire una futura professione
o l’opportunità di primo impiego, ma ci si può anche
ritrovare per instaurare rapporti di amicizia e di collaborazione che si protraggono nel tempo.
Nell’ultimo decennio il Corpo Bandistico si è distinto
realizzando iniziative straordinarie tra le quali spiccano la messa in scena di opere liriche integrali (Rigoletto, Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore e Cavalleria
Rusticana) e vincendo due concorsi musicali nazionali

(Scandicci –FI- nel 2003 e Sant’Anna di Cascina –PInel 2006).
I prossimi impegni dell’associazione sono quelli legati
alle manifestazioni natalizie con i concerti di Lucca il
22 dicembre, di Lavagna il 23 dicembre (palestra Don
Gnocchi ore 21,00) e di Moneglia il 29 dicembre.
Saluto i lettori di “Lavagna Notizie” con i migliori auguri di Buone Feste e di un sereno Anno Nuovo ed
invito tutti a conoscere meglio la nostra associazione
venendoci a trovare presso la sede in Via Dante, 15
a Lavagna e visitando il nostro sito internet (www.
corpobandistico-lavagna.it).
Il Presidente Corpo Bandistico
“Città di Lavagna”: Flavio LANDO’

¸Unione Sportiva Lavagnese
L’Unione Sportiva Lavagnese, nata nel lontano 1919,
ﬁn dalla fondazione si è integrata perfettamente nella vita sociale, economica e sportiva della città, diventando ogni giorno di più un preciso punto di riferimento e di aggregazione per i ragazzi che praticano
tale sport, per le loro famiglie e per i tanti cittadini
che da sempre seguono con passione tutto ciò che
la riguarda.
La sede della Società si trova nel vecchio Stadio E.
Riboli. Nel 2002 l’Amministrazione Comunale aveva
apportato alcune modiﬁche sostanziali alla struttura,
richiesteci dalla Lega Nazionale Dilettanti per poter
partecipare ai Campionati Interregionali: tribune coperte, seggiolini, spogliatoi a norma di legge e manto
erboso al posto del vecchio campo “in terra battuta”.
E così, antesignana rispetto a tutte le altre società
sportive liguri, la Lavagnese ha caldamente sostenuto l’opzione di realizzare il manto in erba sintetica.
Purtroppo pero’, non avendo altri campi a disposizione, questa struttura viene utilizzata non solo dalla
prima squadra ma anche da settore giovanile e scuola
calcio, nonché da altre squadre di Lavagna che militano in categorie inferiori. E’ per questo motivo che il
manto, la cui resa era garantita per dieci anni, risulta
invece solo dopo cinque anni molto usurato. Recentemente però il Consiglio Comunale ha approvato
nei piani di spesa il rifacimento del manto erboso nel
periodo di sosta estiva del 2008.
La Società è presieduta da un imprenditore di origini
lavagnesi nonché ex giocatore della Società stessa,
Stefano Compagnoni, che ha sempre creduto che una
buona organizzazione societaria fosse tra gli aspetti
fondamentali per raggiungere risultati sportivi.
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E così dopo aver effettuato una ristrutturazione della
Società, con il contributo di persone valide che per
passione e per ﬁducia in lui lo hanno seguito e aiutato, oggi la Lavagnese è sicuramente l’esempio più
bello in zona di come una Società di Calcio di un
certo livello debba essere gestita.
E poi il settore giovanile: questo è indubbiamente
uno degli aspetti più positivi della nostra società. Negli ultimi dieci anni il numero degli iscritti è notevolmente aumentato, passando dagli iniziali 35 ﬁno ad
arrivare oggi a circa 280 ragazzi, consentendo così di
partecipare ai campionati provinciali e regionali con
tutti ragazzi di leva.
E i risultati si vedono, la USD Lavagnese che nel 1999
militava nel campionato di Prima Categoria, quest’anno sta disputando il sesto anno consecutivo di
serie D.

Buon Natale
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LA SPERIMENTAZIONE SULLA VIABILITA’ DEL PONTE DELLA MADDALENA:
un esempio di progettazione partecipata.

Dal 17 settembre, l’Amministrazione ha avviato una sperimentazione per trovare soluzioni
innovative al nodo attorno a Piazza Podestà, che rappresenta un punto critico della viabilità
cittadina e sul quale si richiede un intervento da molti anni. per ridurre ed attenuare rumorosità ed inquinamento, conseguenti alle continue code dei veicoli, costretti a sostare e ripartire,
in prossimità del semaforo.
L’operazione ha anche offerto l’occasione per provare strumenti di discussione e di partecipazione, allo scopo di poter veriﬁcare come veniva accolta la sperimentazione e quali fossero i
commenti ed i pareri dei cittadini.
Si è quindi pensato di inviare schede di valutazione della sperimentazione ad un campione
signiﬁcativo di famiglie abitanti nella zona. L’invio ha riguardato 361 famiglie residenti in Via
Moggia, Via Ponte della Maddalena, Piazza Podestà, Via Lungo Entella, Via Fieschi, Via Suea,
via Loggia, Salita San Rocco, Via degli Ulivi, via Barattina e via Rezza Sud.
Sono state restituite 202 schede, ovvero oltre il 50%, anche se trenta schede sono state inviate chiaramente fotocopiate; per cui sono state effettuate due diverse misurazioni dei risultati
Il risultato della valutazione è in ogni caso positivo: l’intervento sulla viabilità è stato giudicato
efﬁcace dal 60% dei cittadini che hanno risposto, e parzialmente efﬁcace dal26%; solo il 14%
ha giudicato negativamente l’operazione (anche volendo computare le 27 schede fotocopiate
con valutazione negativa, i giudizi positivi o parzialmente positivi arrivano al 75%).
La restituzione della scheda ha inoltre permesso ai cittadini di esprimere critiche e suggerimenti sulla situazione della viabilità. Le osservazioni hanno riguardato soprattutto l’evidenziazione di punti particolarmente pericolosi, la necessità di avere una maggiore presenza della
Polizia Municipale, la richiesta di eliminare il semaforo verso San Salvatore.
Dei risultati della sperimentazione e dell’inchiesta si è discusso in un incontro pubblico con il
quartiere, il 16 novembre: il confronto con i cittadini e l’ascolto delle loro necessità resta alla
base dell’azione dell’Amministrazione.
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LA VOCE DI LAVAGNA

Spazio aperto ai cittadini

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’Amministrazione, 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)
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