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IL NUOVO UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO: 

al servizio del cittadino

I RAGAZZI
esplorano la città



quelle figure di donne alle “cotonine”. 
E’ necessario, dopo aver restaurato la base del monu-
mento, apporre sulla stessa una epigrafe che potrebbe 
avere il seguente testo:            
“Questo altorilievo vuole ricordare il lavoro di genera-
zioni di donne, soprannominate “cotonine”, che lavo-

ravano nel grande cotonifìcio un tempo ubicato 
in questo parco. Fondato nel 1906-’07, 

produsse filati di cotone fino al 1959, 
quando, dopo una lunga lotta 

sindacale che mobilitò l’intero 
Tigullio, fu chiuso.
Benché fosse un importan-
te esempio di archeologia 
industriale, dopo  vent’anni 
di abbandono, nel giugno 

del 1979, fu raso al suolo“.                                                                                             
 

La seconda e significativa iniziati-
va a cui affidare la memoria non può 

che essere la toponomastica come, ad 
esempio, il cambiamento della denominazione 

di “Parco Tigullio” in “Parco del Cotonifìcio”, ma la 
salvaguardia del ricordo sarebbe completo se, nella 
restaurata Villa Grimaldi-Gentile, si riservasse un lo-
cale destinato ad una mostra permanente sul coto-
nificio. 

Sarebbe un atto dovuto alle cotonine!

Borzonasca, 16 giugno 2008

Angelo Daneri

C’è un sito straordinario nella nostra città, oggi 
noto come “Parco Tigullio”, sede del palazzetto dello 
sport e dei campi da tennis, che potrebbe conserva-
re delle memorie eccezionali, non solo per la storia 
del borgo lavagnese, ma dell’intero comprensorio, se 
adeguatamente ricordate alle future generazioni. Mi 
riferisco a quel grandioso complesso industriale, un 
tempo eretto nel parco e seminascosto dai pini, allora 
folti e rigogliosi, noto come “il cotonificio”; quel gran-
de stabilimento iniziò a lavorare nel 1907, 
provocando una vera propria rivoluzione 
industriale nel Tigullio, e chiuse i can-
celli per sempre nel 1959.
Non è questa la sede per riper-
correre quasi mezzo secolo di 
storia operaia, in particolare 
delle “cotonine”, ovvero delle 
donne che vi lavoravano, e che 
ho già narrato in un opuscolo 
dai titolo: “Storia di una memoria 
perduta. Nascita, vita e morte di 
un cotonifìcio“.
Quando, dopo vent’anni dalla chiusura, 
quella fabbrica fu rasa al suolo, scomparve 
anche uno dei primi esempi di cemento armato in Ita-
lia, meta annuale di visite didattiche di professori e 
studenti delI’Università di Genova. In altre regioni, in 
altri Paesi, quel manufatto sarebbe stato conservato 
come archeologia industriale e magari considerato 
patrimonio dell’umanità, da noi, dalle istituzioni di 
allora, venne stimato un rudere inutile che avrebbe 
nuociuto al valore della vicina lottizzazione!                                                 
L’unico segno che ricorda tutta questa amara vicenda 
è l’altorilievo in bronzo dello scultore Nicola Neonato, 
eretto nel parco. Ma esso non è sufficiente alla cu-
stodia della memoria, perché se si ignora che in quel 
parco un tempo esisteva una fabbrica non si collegano 

Nella storia d’intere comunità era norma che capi-
tassero periodi di crisi, nelle famiglie e nei singoli in-
dividui e che, pertanto, molti si trovassero ad avere 
bisogno d’un aiuto immediato.
Malattie, disastri in mare, per i singoli; il sorgere d’epi-
demie o carestie, per le popolazioni, potevano colpire 
chi già era povero e chi non lo era: il soccorso e l’as-
sistenza erano assicurati, se pur con distinguo, dalle 
confraternite.
Nell’Italia del XVI-XVII secolo molti anni furono inte-
ressati da carestie, epidemie e danni causati da eserciti 
in guerra. Le tre cose, spesso assieme, assottigliavano 
le scorte alimentari  in conseguenza alla distruzione 
dei raccolti.
In questo caos dilagante, con eserciti francesi, spa-
gnoli, tedeschi e svizzeri a scorazzare sul territorio, 
unico punto di riferimento divennero le organizzazioni 
laiche o religiose nelle quali fu ampio il dibattito sulla 
figura del povero. Considerato un tempo immagine di 
Cristo, pertanto da imitare, nel secolo XVI si diffuse la 
convinzione che il povero fosse un criminale, peccato-
re da confinare in vista di una ritrovata virtù.
Anche in Genova il Magistrato dei Poveri stabilì 
l’espulsione o la clausura in istituti per “cingali, gui-
doni e birbanti” ma nel 1651 si tornò alla tradizione 
di carità tipica dei Liguri, ispirata dalle confraternite 
che, tuttavia, ebbero anch’esse dei “poveri preferiti”. 
Erano questi i poveri “vergognosi” ossia persone che 
per sventura avevano perso ogni avere e per le quali
discrezione e segretezza erano fondamentali. Prove-
nienti dalle più diverse classi sociali, potevano esser 
nobili, cittadini, mercanti, artigiani in un momentaneo 
stato di necessità, ai quali le confraternite non faceva-
no mancare l’aiuto.
Molte confraternite, eredi delle casacce medievali, si 
specializzarono in conforto per particolari situazioni: 
le confraternite della buona morte, legate all’assisten-

za ai condannati e carcerati, con il compito dell’ ac-
compagnamento all’esecuzione e sepoltura del con-
dannato.
Le confraternite del riscatto degli schiavi, in genere 
dedicate alla SS. Trinità.
Le confraternite, istituzioni laiche e con autonomia 
statutaria rispetto alla chiesa, s’interessarono del-
l’aiuto economico derivante da particolari situazioni 
geografÏche e territoriali: vi furono quelle legate al-
l’attività marittima della pesca e quelle che istituirono 
i “Monti del grano” ossia particolari uffici che davano 
a prestito le sementi ai contadini nelle annate di care-
stia o cattivo raccolto affinchè a tutti fosse garantito il 
minimo di sussistenza.
Orgogliose della propria storia, raccontata anche at-
traverso i magnifici paramenti dei priori, le mazze pro-
cessionali, spesso punzonate Torretta, gli stendardi, le 
confraternite si riuniscono una volta all’anno sotto la 
direzione di un priorato per riconfermare la loro tradi-
zione, che è cultura di un popolo.
Molte delle attività un tempo svolte sono ormai ricor-
do del passato ma testimoniano un rapporto tra gli 
abitanti fatto di partecipazione alle vicissitudini e di 
condivisione.
Proprio l’effigie del Cristo processionale, portato con 
orgoglio e bravura per le strette viuzze dei borghi di 
Liguria, caratterizza questi incontri nei quali risplen-
dono gli ori e gli argenti conservati e restaurati nei 
secoli.
Anche Lavagna ha visto, in una giornata di sole, radu-
narsi e sfilare per le strade confraternite provenienti 
da ogni parte della Liguria e del Basso Piemonte. 
Ciascuna con la propria storia e con le proprie attività 
odierne caritative o di assistenza.
Un mondo tipicamente Ligure, di un popolo in cammi-
no dietro ad un Cristo portato senza mani.

Francesca Marini 

“Per conservare la memoria 
del cotonificio”

Lavagna 
riunione delle confraternite 
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Abbiamo chiesto a Maurizio Albareto, responsabile per le confraternite della Diocesi di Chiavari, qualche 
dato sul Raduno dei Cristesanti, che si è tenuto a Lavagna lo scorso 4 maggio.
“Hanno partecipato 123 confraternite, provenienti dalle 7 diocesi liguri e da fuori Liguria, per un totale 
di oltre 3850 persone. Lavagna ha visto sfilare 69 Crocifissi e 63 stendardi”
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dotto del lavoro degli studenti, mentre il compito dei 
docenti è stato quello di fornire loro un supporto me-
todologico nelle varie fasi esecutive e nella elaborazio-
ne critica dei contenuti .
Non presentiamo ancora i risultati dello studio (già av-
viato con consultazione dei materiali d’archivio) sullo 
sviluppo storico del complesso monumentale che, sia 
per la parte scultorea sia per quella architettonica, an-
cora attende un’analisi sistematica ed esaustiva. 
Si auspica di poter continuare e completare in tal sen-
so il lavoro nel prossimo anno scolastico. Desideriamo 
intanto ringraziare tutti coloro che hanno reso possi-
bile la nostra ricerca e la realizzazione della mostra 
didattica conclusiva di questa prima fase: lo scultore 
Francesco Dallorso, la Società Operaia di Mutuo Soc-
corso di Lavagna, il Comune di Lavagna ed in partico-
lare l’assessore M. Boggiano e il sig. Giuliano Fogola, 
conservatore dell’ Archivio Storico.
Sono state coinvolte nel progetto le classi: III, IV ,V C. 
guidate dai docenti di Storia dell’Arte e Catalogaziene 
dei Beni Culturali (F.Bozzo e L.Ghio), di Rilievo Plastico 
Pittorico (G.Ignazzi e M-Bertoni), di Rilievo Architetto-
nico (U. Viaggi), di Chimica (A-Bozzo), con la preziosa 
collaborazione del tecnico del laboratorio informatico 
(S. Sorrentino).

L’esposizione, che ha rappresentato uno degli eventi 
collaterali della Mostra del Tigullio, documenta il la-
voro prodotto dal triennio del corso sperimentale di 
Rilievo e Catalogazione dei Beni Culturali, Progetto 
Michelangelo, dell’Istituto Statale d’Arte di Chiavari, 
nell’anno scolastico 2007-2008.
La scelta di rivolgere l’attenzione al complesso mo-
numentale del Cimitero Urbano di Lavagna è nata 
dall’esigenza di sensibilizzare gli studenti alla cono-
scenza, rispetto e valorizzazione di un ambito quasi 
sconosciuto del patrimonio storico e artistico del no-
stro territorio, anche se proporre lo studio di un com-
plesso cimiteriale a degli adolescenti può sembrare 
alquanto singolare.
In realtà lo abbiamo frequentato quasi quotidiana-
mente, rispettando la sacralità del luogo ma come se 
stessimo studiando un museo di scultura all’aperto.
Ne è nata una schedatura inventariale, e in alcuni casi 
di catalogo, di cui è stata presentata soltanto una 
campionatura (sono stati impiegati i modelli ministe-
riali elaborati dall’ICCD), accompagnata da rilievi gra-
fico-pittorici ed architettonici, eseguiti sia sul posto, 
sia in classe, nonché da studi sul degrado dei manu-
fatti lapidei e bronzei.
Anche i rilievi fotografici sono in buona misura pro-

>ISTITUTO STATALE D’ARTE CHIAVARI
PROGETTO MICHELANGELO
IL LABORATORIO DI RILIEVO E CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI

“il Cimitero Urbano
di Lavagna”
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Un’estate alla scoperta del territorio 

Il territorio di Lavagna, e quello del Tigullio in gene-
rale, offre tantissime opportunità di scoperta al turi-
sta attento e curioso, che magari non si accontenta 
“solo” delle nostre belle spiagge.
Per scoprire tutte le bellezze delle terre di Liguria, se 
non vuole andare in esplorazione solitaria, è possibile 
partecipare a diversi programmi di escursioni e visite 
guidate, che grazie alla presenza di guide ed esperti , 
permetteranno  di avere uno sguardo più consapevole 
su quello che ci circonda.

Per chi ama il centro storico di Lavagna, l’appunta-
mento è ogni venerdì sera per le visite guidate della 
rassegna “I Tesori dei Golfi”, che offre anche altri 
percorsi alla scoperta di centri e borghi della Provincia 
di Genova ed attività dedicate ai bambini. 
Per info e prenotazioni Prime Time Viaggi:
tel. 0185394121 - info@primetimeviaggi.it.

Chi invece vuole conoscere meglio l’Oasi Faunistica 

del fiume Entella può partecipare alle escursioni in 
bicicletta lungo la pista ciclabile che la attraversa, al-
l’interno del ciclo “Itinerari d’estate – archeo-
logia, natura e borghi antichi”, dedicato ai 
percorsi fra Lavagna, Sestri Levante e la Val Petronio, 
con lo sguardo diviso fra natura, cultura e testimo-
nianze del  lavoro dell’uomo. Info e prenotazioni al 
Laboratorio Territoriale Tigullio: 
tel. 018541023 - labter@comune.sestri-levante.ge.it.

Allontanandosi solo un poco di più, subito alle spalle 
di Lavagna si aprono gli splendidi scenari del Par-
co Naturale Regionale dell’Aveto. Come 
ogni anno, le Guide del Parco organizzano escursioni 
esclusive, serate di approfondimento e di conoscenza 
di questa  straordinaria area protetta. L’appuntamento 
più atteso è quello con la riserva delle Agoraie, ma il 
programma prevede molti altri interessanti itinerari in 
compagnia dei paesaggi e degli animali del Parco. 
Info e prenotazioni, obbligatorie, allo 0185343370.

Anche quest’anno, come sempre dal 2001, Lavagna ha confermato la sua Bandiera Blu,  la prestigiosa certificazio-
ne di qualità ambientale  delle località marine, che valuta l’impegno dell’Amministrazione per quanto riguarda le 
acque e le spiagge,  la gestione dei rifiuti, la pianificazione degli interventi per l’ambiente.
Un riconoscimento di valore internazionale, che permette a Lavagna  di far parte di un circuito esclusivo e di 
grande interesse.

ANCORA BANDIERA BLU 
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Recentemente è stata inaugurata a Lavagna la Ludo-
Biblioteca, in Piazza Ravenna 2,  al piano terra del 
palazzo che ospita la Biblioteca Civica.
La ludo-biblioteca, che comprende due aree ben defi -
nite  per utenti dai 0 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni,  è il 
luogo ideale per incontrarsi, stare insieme  e scoprire 
come le storie, i libri e la fantasia  siano strumenti 
ideali  per crescere e divertirsi.
“LIBRINGIOCO“ nasce dall’idea di riscoprire l’im-
portanza del libro, delle storie raccontate attraverso il 
gioco. Nel progetto, il libro ed il gioco sono oggetto 
di relazione: lo scopo è insegnare al bambino a di-
ventare autonomo, con i propri pensieri e le proprie 
emozioni .
La Ludo-biblioteca è dedicata a tutti i bambini che ab-
biano voglia di sentirsi raccontare o vogliano inventa-
re nuove storie ... ma anche a genitori, nonni, scuole 
materne ed elementari.
La Ludo-biblioteca, arredata con elementi colorati, 
confortevoli  e nel rispetto delle norme , presenta due 
aree,  in cui sono stati riprodotti  gli ambienti del mare 
e del bosco, in relazione al territorio e all’immaginario 
fi abesco.   
Nel primo mese di apertura, la Ludo-biblioteca ha 
avuto oltre 100 presenze: al mattino soprattutto i 
piccolini fi no a tre anni, al pomeriggio i bambini più 
grandi.
La Responsabile della Ludo-biblioteca è Cristina Ca-
velli dell’Arci-Ragazzi. Laureata in Scienze dell’ Edu-
cazione, presenta una valida esperienza nel campo 
dell’animazione e promozione della lettura. Opera 
in collaborazione con la Biblioteca, al fi ne di garan-
tire una continuità nei progetti rivolti a promuovere 
l’amore per il libro. Nelle iniziative di laboratorio si av-
vale della collaborazione delle operatrici che svolgono 
servizio civile per Arci Ragazzi.

LE ATTIVITA’.
Nella Ludo-biblioteca  
“Libringioco“ si propongono 
numerose attività a cadenza 

settimanale, diversifi cate a seconda delle fasce d’età 
dei bambini, tra queste:
Lettura della favola: comodamente seduti su cuscini e 
tappeti  vengono lette favole conosciute o meno note, 
liguri e di tutto il mondo o semplicemente la preferita  
da chi legge e ascolta.
Animazione della favola: si passa dalla lettura all’in-
terpretazione della storia.
Drammatizzazione della favola , gioco-dramma : labo-
ratorio teatrale per i più grandicelli.
Il travestigioco: nell’angolo dei travestimenti si gioca 
a “fare fi nta“ per diventare veramente re, regine, fate 
e cavalieri.
Creazione di nuove favole e nuovi personaggi : anche 
attraverso  la scrittura creativa  si inventano nuove 
storie ed anche la vita quotidiana si può trasformare 
in racconto fantastico .
Filastrocche di ieri e di oggi: si gioca  a riscoprire  la 
bellezza di una rima.
Liberi di esprimersi: laboratori creativi con materiale 
di vario genere.
Angolo del disegno: rielaborazione della lettura trami-
te il disegno libero.
Mensilmente gli  animatori organizzano laboratori sul 
territorio lavagnese. 
“Abbiamo voluto uno spazio speciale dedicato ai 
bambini” dice il vice Sindaco Caveri “ perché loro 
sono il futuro della città; e dedicato alle loro famiglie 
ed alle scuole, senza la cui collaborazione diffi cilmen-
te saremmo riusciti a realizzare questo servizio”

ORARI
“LIBRINGIOCO“ 
osserva i seguenti 
orari di apertura:
Martedì e giovedì 
dalle 9.30 alle 

12.00 e dalle 
15.00 
alle 18.30. 
Sabato dalle 
15.30 alle 
18.30. 

Lo scorso anno il prof Ugo Molgani ha proposto alla 
nostra classe di creare un murale che rappresentasse 
gli aspetti tipici della nostra città.
La nostra reazione è stata subito positiva e siamo ri-
masti molto stupiti.
All’inizio non sapevamo di cosa si trattasse, ma dopo 
alcune lezioni sull’argomento, abbiamo capito cosa 
dovevamo rappresentare.
In seguito, nelle ore d’artistica, il prof ci ha presenta-
to il famoso pittore cileno, Eduardo “Mono” Carrasco, 
che ci ha aiutato a capire il senso di questo lavoro.
Nel corso dell’anno il prof ci ha spiegato le varie tecni-
che di colorazione.
All’inizio di quest’anno il prof Molgani ci ha chiesto di 
portare delle foto sugli aspetti tipici di Lavagna con le 
quali il prof. e l’artista hanno preparato a computer lo 
schema del murale; dopodichè lo hanno suddiviso in 
tre parti e lo hanno stampato in modo che noi potessi-
mo esporre le nostre idee sui diversi colori.

LIBRINGIOCO   
la ludo-biblioteca a misura di lettore

Dopo il prof e Carrasco hanno fatto una selezione tra 
i nostri bozzetti e ne hanno defi nito i colori. A questo 
punto il prof ed Eduardo hanno preparato il muro scel-
to e ci hanno chiamato a gruppi per iniziare il lavoro.
Ci siamo divertiti molto, ma nello stesso tempo ci sia-
mo sentiti felici perchè abbiamo pensato che il murale 
sarebbe rimasto nel tempo.
All’inaugurazione il sindaco ci ha ringraziato e ci ha 
proposto, in accordo con i nostri insegnanti, di fare un 
altro murale l’anno prossimo.  
Abbiamo accettato con entusiasmo.

Classe 2°C
“Scuola Media Riboli”

(Simona Marchese, Alessio Zignaigo, Marco 
Facciol, Angelica Raffo, Luana Fuscaldo, 

Mirco De Nevi)

L’Amministrazione Comunale di Lavagna, che garanti-
sce il servizio di ristorazione per le scuole site nel pro-
prio Comune (Asilo Nido, Scuole dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola Sec. di 1° grado), propone una Carta 
dei Servizi della Refezione Scolastica con l’obiettivo di: 

1) far conoscere il servizio stesso a famiglie e bambini 
fruitori, dando tutte le informazioni al riguardo;

2) rafforzare, operando nella massima trasparenza, 
quel legame di fi ducia con le famiglie dei bambini 
che utilizzano il servizio;

3) promuovere, con gli altri componenti deputati (scuo-
la, commissione mensa, asl), una corretta EDUCA-
ZIONE ALIMENTARE.

L’Amministrazione Comunale ha scelto di distinguersi 
non solo  per la qualità  della ristorazione scolastica 
ma anche per la sensibilità verso le forme di commer-
cio equo e solidale (alcuni prodotti arrivano infatti da 
questo settore) e per la redazione di questa Carta dei 
Servizi della Refezione Scolastica.
La Carta contiene tutte le informazioni riguardanti 
l’erogazione del servizio (fasi di preparazione, sedi di 
cottura e di refezione, orari, menu settimanali, diete 

speciali etc.); propone le tariffe e le modalità di fruizio-
ne del servizio a cui possono accedere tutti i bambini a 
domanda individuale.
La tariffa è stabilita annualmente da una delibera di 
giunta e prevede una riduzione del 25% del costo per 
i secondi e successivi fi gli in modo da privilegiare le 
famiglie numerose.
Nella parte fi nale, a mo’ di allegato, vi é il menù mensi-
le che varia settimanalmente, come da proposta atten-
ta della Commissione Mensa composta dai Dirigenti 
Scolastici, dai cuochi, da una rappresentanza di geni-
tori, una del Comune e una della ASL 4; infi ne vi sono 
indicate le procedure per le eventuali istanze o reclami 
dando quindi l’op-
portunità alle fami-
glie di migliorare in 
itinere il servizio.
La Carta vuole es-
sere  dunque un 
piccolo contributo 
per una migliore 
e consapevole ali-
mentazione.

Aurora Pittau 
Delegata alla P.I.

vi
ve

re
 b

en
e 

a 
La

va
g

n
a 

Per fare Lavagna più bella 

La Carta dei Servizi della Refezione Scolastica

vivere b
en

e a Lavag
n

a
  
 

    v  Lavagna Notizie6            Lavagna Notizie v 7



    v  Lavagna Notizie8

La costruzione della Piazza Torino, in origine intitolata 
a Vittorio Emanuele III, risale agli anni ‘30.
La sua conformazione, evidenziata in particolare dalle 
cartoline d’epoca, sottolinea l’intenzione del proget-
tista di creare più che una piazza un ampio giardino, 
composto da aiuole fi orite di forma simmetrica sepa-
rate da vialetti e spazi di sosta.
Lo sviluppo inevitabile del traffi co urbano ed il proli-
ferare delle autovetture ne hanno in parte snaturato 
l’originario impianto ed oggi la piazza risulta forte-
mente penalizzata sia dal corso Mazzini - che l’attra-
versa longitudinalmente dividendola in due parti - sia 
dalla via Aurelia - che la delimita sul lato sud. 
Tale problematica è inoltre aggravata dall’intersezione 
fra le due arterie che provoca rallentamenti e forma-
zione di code, causa a loro volta di disagio (sia per gli 
automobilisti che per i residenti) e di inquinamento.
Il problema dell’intersezione è già stato affrontato in 
passato con l’installazione di un semaforo che, se da 
un lato ha contribuito a regolamentare il transito, sia 
pedonale che veicolare, dall’altro non è riuscito a ri-
durre le code ed i tempi di percorrenza, specialmente 
lungo la via Aurelia.
L’occasione per ricercare una soluzione più effi ciente 
si è presentata di recente, quando l’Amministrazione 
comunale ha ritenuto di non rinnovare la concessione 
di suolo pubblico al distributore di carburanti che si 
trovava nella parte occidentale della piazza, ottenen-
do così lo smantellamento dell’impianto.
Si è conseguentemente venuto a creare lo spazio ne-
cessario per la realizzazione di una “rotonda” che si 
ritiene possa consentire la risoluzione degli inconve-

nienti esposti sopra.
Lo studio del progetto ha dovuto affrontare parecchie 
problematiche; infatti, oltre a corso Mazzini ed alla 
via Aurelia, nella piazza convergono le due strade che 
delimitano a levante e ponente la piazza e l’accesso 
all’ex area merci della stazione ferroviaria, oggi adibi-
ta a parcheggio; è stato inoltre necessario valutare la 
collocazione dei posteggi per Taxi e le fermate Bus.
La soluzione adottata prevede sostanzialmente:
• La rimozione dell’impianto semaforico
• La costruzione di una “rotonda” che, tenuto conto 

della conformazione della piazza e delle viabilità 
che in essa convergono, avrà una forma legger-
mente ellittica

• La creazione lungo il lato sud di via XXIV aprile di 
circa trenta nuovi posti auto a “pettine” 

• Lo spostamento delle fermate bus, che saranno 
contrapposte per i due sensi di marcia, e collocate 
in corrispondenza di via Matteotti

• La creazione di un varco per l’uscita dal parcheg-
gio “ex zona merci” che non avverrà più su piazza 
Torino ma sulla via Aurelia davanti a via Sivori

• L’ampliamento del marciapiede davanti alla sta-
zione ferroviaria

• La collocazione dei posteggi taxi in corrisponden-
za dell’ingresso della stazione ferroviaria

• L’inversione del senso di marcia delle due strade 
laterali della piazza, che sarà possibile solo in di-
rezione nord.

Un altro obiettivo che si intende perseguire con la 
realizzazione di quest’opera è quello di migliorare 
l’aspetto della piazza, soprattutto per chi proviene 

la risistemazione 
di Piazza Torino dalla stazione ferroviaria; sotto questo profi lo la crea-

zione della “rotonda” offre senz’altro molte opportu-
nità: sia che la si voglia arredare come aiuola fi orita 
che come fontana.
Effettuate le opportune valutazioni, l’Amministrazione 
comunale ha ritenuto opportuno “richiamare” l’anti-
ca soluzione che vedeva al centro dell’intersezione 
una vasca triangolare con fontana a zampillo; sono 
state pertanto esaminate diverse soluzioni, tenendo 
conto  delle esigenze della viabilità; infatti i manufatti 
non dovranno impedire o limitare la visibilità, la vasca 
dovrà essere di dimensioni contenute e di profondità 
ridotta, dovrà inoltre essere circondata da uno spazio 
di rispetto che ne impedisca il danneggiamento  da 
collisione.
Tra le diverse proposte prese in esame si evidenzia 
quella illustrata nel fotomontaggio, che prevede la 
realizzazione di una fontana costituita da una semisfe-

ra in materiale translucido percorsa da un velo d’ac-
qua ed integrata da opportuni giochi di luci, che non 
contrastano in ogni caso con le esigenze di sicurezza 
del traffi co. La fontana occupa la parte centrale della 
“rotonda” ed è contornata da un’aiuola a verde. 
Operativamente si procederà nel modo seguente:
1^ fase (luglio 2008) rimozione impianto semafori-

co, rimozione delle isole spartitraffi co esistenti e 
posa in opera di manufatti provvisori di regola-
mentazione del transito. Questa fase consentirà di 
valutare con attenzione i risultati delle modifi che 
progettate e, all’occorrenza, di apportare gli op-
portuni adeguamenti delle percorrenze;

2^ fase (ottobre 2008) esecuzione delle opere defi ni-
tive e di arredo.

[Enrico Agosti - Uffi cio Lavori Pubblici - Comune di Lavagna]
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>città che cambiano

In base a quanto risulta dalla cartografia storica di Cavi 
di Lavagna, l’intervento di riqualificazione interessa un 
ambito territoriale di impianto antico, della cui memo-
ria rimangono ancora significative permanenze che il 
progetto urbanistico non può ignorare.
La continuità del nucleo antico di Cavi con la spiaggia, 
in questo tratto costiero a ponente di rio Barassi, era 
certamente  l’elemento più caratterizzante. Tale conti-
nuità è stata profondamente alterata dalla realizzazio-
ne dell’attuale corso dell’Aurelia, via Savoretti e della 
ferrovia. 
L’insediamento del nucleo centrale di Cavi risulta defi-
nito attorno ad un ampio slargo aperto sulla spiaggia, 
conclusione a mare di un reticolo di crose e percorsi di 
collegamento verso l’interno, che rappresentano l’ar-
matura di un sistema organizzato per orti e ville, che 
arrivavano fino al fronte del mare e definivano il mar-
gine a monte dello slargo che, probabilmente, rappre-
sentava anche un luogo deputato allo scambio  delle 
merci e ai trasporti via mare.
Il complesso della ex Colonia Cogne presenta caratteri 
e valori storico-ambientali differenziati, su cui si inter-
verrà con differenti modalità:
- La Villa Piaggio è un fabbricato a quattro piani, realiz-
zato nel 1870 a partire da edifici di origine più antica. 
Al piano terra sono presenti strutture voltate di altezza 
notevole e il fronte principale presenta elementi di de-
coro architettonico di pregio. Il corpo di fabbrica a due 
piani, addossato alla villa sul lato est è un aggiunta 
recente.
- Gli altri fabbricati che definiscono il cortile dell’ex Co-
lonia, su 4 e 5 piani, hanno origine molto più recente, 
rispettivamente 1940 e 1946 e non presentano ele-
menti architettonici e decorativi di alcun interesse.
- La piccola Cappella di San Leonardo Dè Francesi,  col-
locata al centro del lato a mare del cortile, è databile 
nei primi anni del 1600 e risulta sottoposta a vincolo 
di tutela 
- Il fabbricato detto Isolamento o “Villa Uliveto”, si svi-
luppa su 2 piani oltre ad un seminterrato, è stato co-
struito nel 1930 ma non presenta elementi di interesse 
architettonico e/o paesistico-ambientale.
I criteri adottati per la progettazione sono stati, in ge-

nerale, di tipo conservativo in riferimento al complesso 
edilizio ed urbanistico per come si è storicamente co-
stituito. 
Si è scelto, cioè, l’orientamento di confermare sostan-
zialmente l’impianto planivolumetrico preesistente, 
composto dalla villa Piaggio e dalle sue pertinenze e 
aggiunte posteriori, situate secondo un allineamento 
arretrato rispetto alla villa ed alla strada, in modo da 
realizzare un nuovo importante spazio pubblico, al po-
sto della corte privata.
La villa costituisce il centro dell’intervento di riqualifi-
cazione e la ricostituzione della sua unità architettoni-
ca rappresenta il valore culturale aggiunto del nuovo 
complesso edilizio.
I fabbricati pertinenziali chiamati “Nuovo Borgo” e 
“Villa Uliveto” realizzati in tempi moderni “in stile” 
e caratterizzati da proporzioni abnormi, sono invece 
oggetto di un intervento più netto.
Il corpo di fabbrica, che chiamiamo “nuovo borgo”, 
verrà demolito, con successiva nuova edificazione che 
preserverà  porzioni dei prospetti est e nord.
Il nuovo fabbricato sarà allineato alla villa Piaggio ed 
avrà un’altezza massima comunque inferiore a quella 
esistente. 
Sarà suddiviso in lotti “gotici”, che dividono il fronte 
in diverse porzioni verticali, caratterizzati da apparati 
compositivi diversi, anche se di grande semplicità e 
sempre riferiti alle forme ed alle proporzioni tradizio-
nali. 
Il nuovo fronte sarà loggiato. In tale modo, oltre a sod-
disfare (con le logge rivolte al mare) le esigenze di un 
alloggio contemporaneo, il nuovo fronte ricco di ombre 
metterà  in particolare risalto il fronte antico di villa 
Piaggio. Alla base del nuovo fabbricato è ricavato un 
porticato commerciale, scavato all’interno della sago-
ma edilizia, come nelle strade dei borghi tradizionali.
La copertura sarà a falde, rivestite in lastre di ardesia, 
come villa Piaggio. Pure di ardesia saranno anche tutte 
le copertine e i davanzali. 
Le persiane saranno di legno verniciato di colore verde 
scuro. Le vetrine dei negozi saranno del medesimo co-
lore o di colore grigio antracite.
Il corpo di fabbrica che chiamiamo “Villa Uliveto”, 

L’ex colonia Cogne: 
una riqualificazione per tutta Cavi 
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Progetto

verrà demolito con successiva nuova edificazione con 
ampliamento volumetrico solo per i lati sud ed est. 
La copertura dell’ampliamento sarà a quattro falde 
con manto in ardesia, mentre quella corrispondente 
all’edificio originario sarà a terrazza.
I fabbricati, in base agli indirizzi dell’approfondimento 
puntuale del Piano Paesistico avranno caratteristiche 
costruttive riferite all’architettura tradizionale  e ne 
riprenderanno esplicitamente alcuni elementi architet-
tonici e materiali.
In taluni casi il progetto definitivo dei nuovi fabbricati 
riproporrà in chiave contemporanea gli elementi co-
struttivi tradizionali, e li motiverà in modo da poterne 
apprezzare la qualità costruttiva.
L’intervento progettato prevede la realizzazione com-
plessivamente di 59 alloggi, 8 unità commerciali o ter-
ziarie e diversi locali accessori e di servizio
Il progetto di riqualificazione prevede la ricostituzione 
della piazza affacciata sull’arenile che ingloberà, oltre 
allo spazio libero comunale, anche il cortile dell’ex Co-
lonia Cogne, per farlo diventare spazio polarizzante 
del nucleo di Cavi; verrà creato un collegamento del 
nuovo insediamento centrale e della piazza con il ver-
sante collinare di Nord-Ovest, anche per fare percepi-
re la continuità tra la costa e la collina, in tutti i suoi 
elementi (paesistico-percettivi, vegetazionali, architet-
tonici), che rappresenta una delle caratteristiche più 
significative del paesaggio ligure.
La nuova piazza non sarà semplicemente uno spazio 
vuoto. La sua forma la renderà il luogo sociale per ec-
cellenza del borgo. I suoi limiti saranno costituiti, verso 
ovest, dal basamento di villa Piaggio e, sul fondo, dal 
porticato realizzato alla base del nuovo fabbricato de-
scritto sopra. 
Il piano della piazza sarà lievemente degradante ver-
so il porticato commerciale, e sarà caratterizzato dalla 
permanenza delle alberature di pregio e liberato dai 
parcheggi, recinzioni ed ogni altro ostacolo spaziale.

Completamente pavimentata con lastre di arenaria se-
condo modalità tradizionali, verso est la piazza sarà 
collegata, attraverso una rampa pedonale, alla strada 
dell’antico borgo di Cavi. 
Le opere edilizie previste non contemplano alcun in-
tervento alla Cappella dei Francesi, fermo restando 
comunque la possibilità di intervenire con opere di 
manutenzione sino al restauro conservativo, senza 
mutarne la destinazione d’uso.
Sotto una porzione della piazza sarà collocato il par-
cheggio privato pertinenziale.
L’alto muro ad ovest di villa Piaggio, lungo la strada, 
che contiene il bordo del parco della villa, sarà recupe-
rato come elemento importante dell’ambiente.
Il territorio della collina, infine sarà oggetto di mante-
nimento del patrimonio arboreo e di ripristino dei muri 
di contenimento e dei percorsi esistenti.
Accanto alla riqualificazione del complesso dell’ex Co-
lonia e della piazza, è prevista una serie di lavori da 
svolgere a favore della città come oneri di urbanizza-
zione, fra cui: l’ampliamento e sistemazione percorso 
pedonale su via Aurelia; la creazione di  una salita 
pedonale dal Borgo alla strada superiore di via della 
Pineta; la pavimentazione in basoli di arenaria di via 
Alla Spiaggia; la creazione di un parcheggio pubblico 
a raso su via della Pineta per 10 posti auto; la riqua-
lificazione passeggiata a mare in corrispondenza del 
pennello del Cigno; la creazione di un parcheggio pub-
blico a raso su via Barassi per 56 posti auto; la siste-
mazione piazza Nazario Sauro e la pavimentazione di 
via Brigate Partigiane; la sistemazione della copertura 
Torrente Barassi; la realizzazione di un’area pubblica a 
verde attrezzato; la manutenzione della Cappella De 
Francesi; la creazione, a piano terra del Borgo, di  spazi 
sociali comunali.

[I progettisti: architetti S. Scorza, A. Caruso, A. Bancalari]

Progetto

p
ro

gettareLavagna

10



    v  Lavagna Notizie

>Il nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico

Sono in corso i lavori per la creazione del nuovo URP 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico), al piano terra del 
Palazzo Comunale. Ne parliamo con l’avvocato Emilio 
Ubaldino, Direttore Generale del Comune di Lavagna.

• Nasce il nuovo URP: un moderno punto informativo 
per i cittadini?

Abbiamo un programma più ambizioso della creazio-
ne di un pur importante punto informativo. Vogliamo 
mettere a disposizione un unico sportello per accedere 
a tutti i servizi del Comune, senza che i cittadini siano 
obbligati a muoversi e a tentare di orientarsi, spesso 
dal soli, nei meandri del Palazzo Comunale .
Abbiamo svolto un monitoraggio dei tempi e delle 
modalità di gestione delle operazioni per il pubblico, e 
abbiamo visto che, per chiudere una pratica, il cittadi-
no deve tornare al Palazzo Comunale in media cinque 
volte; se si calcola che per ogni accesso sono neces-
sari fra i 20 e i 45 minuti di attesa, ci si rende conto 
di quanto possa essere oneroso per chi ha bisogno di 
accedere ai servizi del Comune.

• Un solo punto accesso per tutti i servizi e tutte le 
pratiche: non diventa complicato spostare documenti 
e moduli da un punto all’altro del Comune?

In realtà la grande innovazione cui stiamo lavorando 
è proprio questa: una completa informatizzazione del 
protocollo del Comune e della gestione delle pratiche. 

Quando il cittadino si presenterà all’URP avrà accesso 
ad una banca dati unificata che conterrà tutte le infor-
mazioni del Comune in merito alla sua istanza.
In questo modo i documenti potranno essere imme-
diatamente consultati da più di un ufficio; ogni pas-
saggio di operatore verrà registrato dal software di 
gestione delle procedure,e sarà sempre possibile ve-
rificare lo stato di avanzamento della pratica; questo 
sistema ci permetterà inoltre  di eliminare tutti ritar-
di generati dal caso in cui, per una qualsiasi assenza 
dell’incaricato, un documento poteva  rimanere in un 
ufficio per giorni.
L’operatore dell’Urp, richiamando il nome del cittadi-
no dalla banca dati, potrà avere immediatamente da-
vanti tutte le informazioni e tutte le procedure in corso 
per quella persona, rispondendo immediatamente alle 
sue richieste.
Attraverso il nuovo sito Internet del Comune, che stia-
mo completando, il cittadino potrà scaricare modu-
li ed informazioni sulle procedure; inoltre, una volta 
iniziata una pratica, accedendo alla piattaforma del 
Comune attraverso una password potrà verificare lo 
stato del procedimento ed essere informato rispetto 
alla sua conclusione.

• Quindi dietro alla creazione dell’URP c’è un grosso 
lavoro sia informatico che di riorganizzazione del-
l’Amministrazione.

Esattamente: ci siamo dati l’obiettivo di modernizzare, 
riorganizzare ed informatizzare le procedure ammini-

semplificazione ed innovazione  
per il cittadino 

Comune di Lavagna - Progetto Ufficio tecnico - Geom. Sandra Tebaldi

strative, ristrutturando completamente le modalità di 
lavoro degli uffici. Ovviamente, a supporto di tutto 
questo ci siamo dovuti dotare di strumenti informatici 
innovativi, e stiamo svolgendo un fitto programma di 
formazione per il personale per realizzare quella che 
in gergo tecnico si chiama  “riduzione del digital divi-
de”, cioè il superamento del ritardo che molto spesso 
gli uffici pubblici hanno rispetto all’utilizzo degli stru-
menti informatici e di tutte le loro potenzialità.
Abbiamo questa immagine: stiamo cambiando la “se-
dia” su cui sono seduti gli impiegati pubblici, passan-
do da un carretto ad una macchina turbo; chiediamo 
ai nostri collaboratori un grande sforzo di trasforma-
zione culturale per innovarsi ed adeguare il proprio 

lavoro alle esigenze del cittadino.
Il nuovo sportello URP sarà il risultato ed il riflesso più 
evidente di questa autentica rivoluzione.

• L’ultima domanda è d’obbligo: i tempi?

I lavori di ristrutturazione dei locali dovrebbero essere 
conclusi entro ottobre; a quel punto ci vorrà il tempo 
necessario  per la sistemazione di tutte le linee tec-
nologiche (il livello di servizio cui pensiamo richiede 
evidentemente connessioni veloci come la fibra otti-
ca). Contiamo di poter iniziare ad essere operativi con 
la fine dell’anno.
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• Assessore Caveri, quel programma di “energie e ri-
sorse orientate al cittadino” di cui ci aveva parlato nel 
primo numero di “Lavagna Notizie” comincia a dare 
frutti...

Certo, cominciamo a vedere i risultati del grande lavo-
ro di innovazione, spesso poco visibile ma fondamen-
tale, svolto in questi anni.
L’URP, che sarà una struttura operativa e non solo in-
formativa,  vuole essere un modo per abbattere le bar-

riere che dividono il Palazzo Comunale dal cittadino. 
Le barriere fisiche ed architettoniche di un edificio af-
fascinante quanto vetusto, spesso poco confortevole 
e poco adatto al servizio per il pubblico; e le barriere 
mentali di diffidenza e di burocratismo, muovendoci 
verso un vero e proprio “palazzo trasparente” .
Per questo è fondamentale la collaborazione del per-
sonale del Comune, che voglio ringraziare per l’impe-
gno e la disponibilità.

Il 17 giugno è improvvisamente mancato Andrea Chiappe, capogruppo consiliare de “La città di tutti”. Aveva 
dedicato la sua pluriennale esperienza amministrativa alla nostra città, ricoprendo per diversi mandati il ruolo 
di Assessore. Il Sindaco, la Giunta Municipale, il Consiglio Comunale, rivolgono alla famiglia le condoglianze 
della comunità lavagnese
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Parte da qui l’Associazione Mondomare per costruire 
il Festival, con la direzione artistica del Teatro dell’Ar-
chivolto, che anche quest’anno ha riempito di spetta-
coli, rifl essioni e magie le strade e le piazze di Lavagna 
(come di Sanremo, Savona, Lerici, Genova) 
Ad aprire – davvero – le danze è stata la parata del-
l’orchestra multietnica di Piazza Caricamento, che ha 
incontrato i giovanissimi musicisti della Bandaneo, il 
progetto nato presso la scuola elementare Daneo di 
Genova, composta da percussionisti in erba che pro-
pongono brani da tutto il mondo, a cui abbiamo dedi-
cato la nostra copertina.

“Il mare è un vero e proprio universo, sempre più al 
centro dell’interesse dei media e dell’opinione pub-
blica, anche perché da esso dipende in buona parte 
il destino del nostro pianeta in materia di ambiente, 
clima, alimentazione. 
Oltre il settanta per cento della superfi cie del nostro 
pianeta è ricoperto dalle acque, dove vivono i quat-
tro quinti della fl ora e della fauna del mondo intero; 
buona parte delle merci viaggiano da un paese all’al-
tro attraverso i mari e gli oceani. E insieme alle merci 
viaggiano linguaggi, culture, uomini...
Mondomare festival, un’iniziativa della Regione Ligu-
ria, inserita nell’ambito del progetto “Un palcoscenico 
tra mare e terra” promosso dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, in collaborazione con le province 
di Genova e La Spezia, e con il sostegno di Compa-
gnia di San Paolo e Fondazione Carige, parte da que-
ste constatazioni per provare a raccontare il mare e la 
sua mitologia.”
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Da lì è stato un susseguirsi di racconti di mare, come 
quello di Alex Bellini che sta attraversando il Pacifi co 
a remi, e delle terre del mare, la Sardegna 
di Paolo Fresu e Lella Costa e la Cuba di 
Gianni Minà; di grandi narrazioni, il Cristo-
foro Colombo tutto in genovese di Mauro 
Pirovano / Bacci Musso, i “Canti e cunti” di 
Davide Enia, l’avventura di Novecento attra-
verso l’Atlantico sognata da Alessandro Baric-
co e raccontata da Eugenio Allegri.
E poi laboratori e spettacoli dedicati ai bambini, 
conferenze ed approfondimenti, degustazioni, danza, 
mostre, teatro di strada.
“Attraverso la visione di eventi insoliti in città, ritro-
viamo lo sguardo per vedere luoghi che sono nostri, e 
riappropriarci di spazi e luoghi da godere in un 
modo diverso”, nota il Vicesindaco Mauro 
Caveri.
“Offrire appuntamenti di quali-
tà come Mondomare Festival 
ci sembra la migliore promo-
zione turistica per la nostra 
città,” ci dice l’Assessore al 
Turismo Mauro Armanino “un impegno 
che rinnoviamo volentieri”.
Per tre giorni a Lavagna si è vissuto sul mare: sulle 
spiagge fi nalmente illuminate dal bel tempo, e nel 
mare evocato, raccontato, immaginato dalle tante voci 
di Mondomare Festival.
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MONDO MARE FESTIVAL

cato la nostra copertina.Mondomare festival, un’iniziativa della Regione Ligu-
ria, inserita nell’ambito del progetto “Un palcoscenico 
tra mare e terra” promosso dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, in collaborazione con le province 
di Genova e La Spezia, e con il sostegno di Compa-
gnia di San Paolo e Fondazione Carige, parte da que-
ste constatazioni per provare a raccontare il mare e la 

Da lì è stato un susseguirsi di racconti di mare, come 
quello di Alex Bellini che sta attraversando il Pacifi co 
a remi, e delle terre del mare, la Sardegna 
di Paolo Fresu e Lella Costa e la Cuba di 
Gianni Minà; di grandi narrazioni, il Cristo-
foro Colombo tutto in genovese di Mauro 
Pirovano / Bacci Musso, i “Canti e cunti” di 
Davide Enia, l’avventura di Novecento attra-
verso l’Atlantico sognata da Alessandro Baric-
co e raccontata da Eugenio Allegri.
E poi laboratori e spettacoli dedicati ai bambini, 
conferenze ed approfondimenti, degustazioni, danza, 
mostre, teatro di strada.
“Attraverso la visione di eventi insoliti in città, ritro-
viamo lo sguardo per vedere luoghi che sono nostri, e 
riappropriarci di spazi e luoghi da godere in un 
modo diverso”, nota il Vicesindaco Mauro 
Caveri.
“Offrire appuntamenti di quali-
tà come Mondomare Festival 
ci sembra la migliore promo-
zione turistica per la nostra 
città,” ci dice l’Assessore al 
Turismo Mauro Armanino “un impegno 
che rinnoviamo volentieri”.
Per tre giorni a Lavagna si è vissuto sul mare: sulle 
spiagge fi nalmente illuminate dal bel tempo, e nel 
mare evocato, raccontato, immaginato dalle tante voci 
di Mondomare Festival.

    v  Lavagna Notizie14



    v  Lavagna Notizie16            Lavagna Notizie v 17

E’ tornata la Mostra del Tigullio, dedicata all’artigia-
nato e alle attività produttive, presente nel Tigullio dal 
1793 e giunta alla sua edizione numero 151.
Due sono state le principali novità: dopo 150 anni la 
Mostra si è trasferita per la prima volta a Lavagna, 
e si è svolta in parallelo ad un’altra manifestazione, 
Tigullio Mare, un evento dedicato alla nautica ed al-
l’ardesia (materiale sempre più utilizzato negli arredi 
della nautica), grazie alla collaborazione dei Distretti 
dell’Ardesia e della Nautica.
L’evento, organizzato dalla Società Economica di 
Chiavari in collaborazione con il Comune di Lavagna, 
il Gal Appennino Genovese, la Camera di Commercio 
di Genova, la Provincia di Genova, la Regione Liguria 
e con la sponsorizzazione della Fondazione CARIGE, 
del Banco di Chiavari e della Confindustria di Genova, 
si è avvalso del prezioso contributo dei Distretti della 
Nautica e dell’Ardesia, della CNA e della Confartigia-
nato, oltre a Coldiretti, CIA e Confagricoltura.
L’edizione 2008 ha visto inoltre un forte coinvolgi-
mento del tessuto cittadino lavagnese, grazie alla col-
laborazione con i CIV e la Consulta per il Turismo e 
tutte le associazioni presenti sul territorio della città.
Il centro storico della città ha rappresentato il pal-
coscenico della Mostra, allestita nell’asse naturale 
terra-mare costituito dal seguente percorso: Piazza 

Marconi, Porticato Brignardello, Via Roma, Piazza del-
la Libertà, Piazza Milano, Porto di Lavagna ed alcune 
location suggestive del centro storico quali il Giardino 
della Torre, Sala Rocca e Casa Carbone.
Il tema 2008 è stato lo “STILE di VITA”, ovvero la valo-
rizzazione di tutto quello che è a favore del benessere 
psico-fisico della persona. 
Accanto alla presentazione delle principali attività ar-
tigianali e produttive del territorio, ed ai prodotti del 
mangiar bene locale, la manifestazione è stata l’occa-
sione per convegni e momenti di confronto sul futuro 
delle attività economiche del Tigullio, per laboratori e 
workshops, per mostre e spettacoli.
L’Assessore al Turismo Mauro Armanino è soddisfat-
to: “ Lavagna è riuscita non solo ad ospitare questa 
manifestazione, ma a dare un contributo di idee e pro-
poste grazie alla collaborazione della città e delle sue 
associazioni”
“Non intendiamo certo entrare in competizione con 
le altre città” precisa il sindaco Vaccarezza “ma se ci 
viene richiesta collaborazione non ci sottraiamo. La 
Mostra del Tigullio è un’iniziativa che deve continuare 
a vivere: quest’anno è stata a Lavagna, per il prossimo 
anno si potranno trovare altre soluzioni”

il testo è stato rielaborato dal sito 
www.mostradeltigullio.org

Mostra del Tigullio  
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Nelle regate, rese particolarmente intense da un soste-
nuto vento di Tramontana, hanno gareggiato 45 barche 
per la classe IMS, vinta da Lady X 41; 34 le imbarcazioni 
per gli IRC, dove si è imposta Sir Biss; 6 scafi per i J80 e 
per gli X35, che hanno premiato rispettivamente Mont-
pres e Trifix; e 4 barche classe Melges, dove la vittoria è 
andata a Non Dire Mai.

Sport e spettacolo: giornate davvero speciali per chi ama 
il mare!

Anche durante l’inverno Lavagna offre grandi emozioni.
Come lo scorso febbraio, quando oltre 80 imbarcazioni 
si sono sfidate nell’edizione numero 32 del Campionato 
Invernale del Tigullio – Trofeo Stabilfin, organizzato dal 
Comitato Società Veliche del Tigullio.
Un’edizione emozionante, conclusa con la tradizionale 
premiazione alla sala Rocca; il presidente del Comitato 
Società Veliche non ricorda un altro caso in cui tutte le 
classi siano arrivate all’ultima giornata con i giochi an-
cora aperti.
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Alzi una mano chi, tra gli ospiti più o meno abituali 
di Lavagna, non ha saputo almeno una volta cede-
re alla tentazione di affrontare la grande folla del 14 
agosto per partecipare alla Torta dei Fieschi. Gente, 
tanta gente, musica, il corteo storico, ma soprattutto 
lei, la grande Torta. In fondo, un pretesto per ritrovarsi 
in tanti a celebrare un rito per certi versi antico: se 
non quello dell’ ”Anno Domini Milledugentotrenta” 
proclamato dall’Araldo, almeno quello di mezzo se-
colo fa e più, quando la Torta è nata, anzi rinata sul 
canovaccio di un evento che si perde tra le brume del 
Medioevo. 
I più giovani, interessati alla ricerca del “lui” o del-
la “lei” contraddistinti dal bigliettino azzurro o rosa, 
non immaginano neanche che i loro padri, addirittura 
i loro nonni, hanno calcato prima di loro quella e altre 
piazze di Lavagna. Certo, allora l’atmosfera era diver-
sa, si respirava davvero un’emozione quasi magica e 
persino la Torta era una festa autentica quando il dol-
ce, in tavola, non era proprio cosa di tutti i giorni.  
E comunque nel 1949, quando la Torta dei Fieschi 
fece la sua prima comparsa sul palcoscenico lavagne-
se, la Storia era solo un ingrediente, e neppure il più 
importante, del primo, gustoso dolce preparato da 
“Cesarin” Piaggio. Le basi della Torta erano la Festa, 
il Divertimento, l’Incontro. E tali sono rimasti sino ad 
oggi. Con il pubblico grande protagonista. Attorno 
alla Torta si sono costituiti fi n dai primi Anni ‘50 i Se-
stieri di Lavagna, considerati a ragione il “capostipite” 

[LA TORTA DEI FIESCHI HA 
60 ANNI… ]

dei gruppi storici della Liguria. Da una primogenitura 
di questo calibro sono emerse altre realtà di rilievo: 
la Compagnia d’Armi Flos Duellatorum e il Gruppo di 
danza storica Le Gratie d’Amore, ma anche il Gruppo 
Musici e ancora più di recente gli Sbandieratori  sono 
alcune delle signifi cative espressioni di crescita dei Se-
stieri di Lavagna. 
Dopo una settimana ricca di eventi, ogni anno il 14 
agosto si dischiude una grande pagina di storia con 
il sontuoso corteo nuziale di Opizzo Fiesco e Bianca 
de’Bianchi. A sfi lare sono i nobili e le rappresentanze 
del feudo, con le bandiere e i colori dei sei Sestieri. 
L’arrivo in piazza Vittorio Veneto è uno dei momenti 
clou: sul palco salgono damine, nobili e gonfalonieri, 
quindi arrivano i Conti ed è l’apoteosi. Dopo la lettu-
ra del proclama delle nozze da parte dell’Araldo,  la 
contessa Bianca “taglia” simbolicamente la gigante-
sca Torta. E qui il testimone passa al pubblico. Entra 
infatti nel vivo il “gioco delle coppie” che lavagnesi e 
ospiti ben conoscono: da sessant’ anni è questo il vero 
il segreto della Torta dei Fieschi.
I festeggiamenti “bruciano” la notte, e allo spettacolo 
sul palco si sovrappone quello della gente che, in piaz-
za, si cerca e si trova. Oggi come ieri, all’ombra della 
grande Torta sono sbocciate simpatie, amicizie, veri e 
propri amori. Complici, forse, i Nobili Sposi venuti dal 
passato. A mezzanotte i tamburi rullano, il corteo si 
rimette in cammino e scompare nei carrugi. La festa, 
in piazza, continua. E l’arrivederci è all’anno prossimo, 
a un’altra magica notte lavagnese.

Marco RaffaMarco Raffa

Guida a una festa “differente”  tra storia e ricordi

XIII Festa di Frontiera 2008 - a cura di “La Lampara” e 
“Gli amici del Bronzin” www.festadifrontiera.it
v mercoledì 16 luglio: Ray Lema (Via XX Settembre)
v domenica 20 luglio: Marta Topferova (Via XX Settembre)
v martedì 29 luglio: Rita Botto (Via XX Settembre)
v martedì 22 luglio: Orchestra Baobab (Piazza Marconi)

Jazz&Wine 2008 - a cura di C.I.V - Cavi Borgo
v giovedì 24 luglio: Irio De Paola e Gianni Basso
v giovedì 31 luglio: Daniela Satragno e Armando Corsi
v venerdì 8 agosto: Riccardo Fioravanti, Mauro Negri, Dario Faiella
v giovedì 21 agosto: Felice Reggio Quartet
v venerdì 22 agosto: Amici del Jazz Brass Band

Mercoledì del gusto - Serate gastronomiche 
in collaborazione con il FAI - Il giardino della casa fi n de siècle
come cornice ai menu della tradizione ligure - Giardino di Villa Carbone
v 23 luglio
v 30 luglio
v 6 agosto
v 13 agosto
v 20 agosto
v 27 agosto

Torta dei Fieschi
Per il Programma completo della manifestazione potete consultare il sito: 
www.tortadeifi eschi.com

appuntam
enti

18

Lavagna estate 2008



    v  Lavagna Notizie20

una finestra su Lavagna4

Lavagna Notizie
Periodico di informazione 
istituzionale nell’ambito del Progetto 
Comunicazione Istituzionale - referente 
Mauro Caveri Vicesindaco del Comune 
di Lavagna

Anno III – Numero 4

Direttore Responsabile
Cristiana Dani

Redattore
Raffaella Cecconi
TerraMare - Sestri Levante
www.terra-mare.it

Ideazione ed elaborazione grafica
Anna Giudice
Studio 7vicocrema – Savona
www.7vicocrema.it

Stampato presso
Cooptipograf  - Savona

Redazione
Redazione Lavagna Notizie
Presso Comune di Lavagna
Piazza della Libertà – 16033 Lavagna
redazione.lavagnanotizie@comune    

lavagna.ge.it

Referenze fotografiche ed immagini per 
questo numero:
Massimo Rivara e dal suo archivio, 
TerraMare, Parco Regionale 
dell’Aveto, Collezione Leoni, 
Studio Scorza-Chiavari, Geom. Tedaldi, 
Id.r.a. Irrigazioni, Franco Delucis.

Per la pubblicità
TerraMare – Sestri Levante
Tel/fax 018541023
info@terra-mare.it

Periodico Semestrale
Registrazione Tribunale di Chiavari 
n. 4/95 del 16/11/95

Il giorno 13 /06/2008 presso la Sala Rocca  la Scuola dell’Infanzia Statale di Lavagna
ha proposto un evento espositivo che ha offerto visibilità all’impegno di oltre 240 bam-
bini di 9 sezioni della Scuola, autori di oltre 370 disegni
Negli anni scolastici 2006 /07 - 2007/08, i bambini sono stati impegnati in percorsi 
creativi di conoscenza della propria città e del suo ambiente circostante.
Varcando i confini della loro scuola e partendo quindi dalla conoscenza dei luoghi del 
proprio vissuto, i bambini hanno esplorato, confrontato e poi riprodotto a scuola in for-
ma personale, le loro impressioni,  che  sapientemente  raccolte  dalle  insegnanti  si so-
no tradotte in quattro prodotti originali, ricchi di freschezza, dinamicità e cromaticità:
   • GUIDA ALLA CITTA’ DI LAVAGNA realizzata con disegni e commenti dai più piccoli 

cittadini;
   • GIOCO TOMBOLA DI LAVAGNA che aiuta a realizzare nei bambini un primo impor-

tante senso di appartenenza alla città;
   • LAVAGNA IN ARTE: lavori su ardesia, una creativa chiave di lettura della città di 

Lavagna e del suo territorio;
   • VIDEOPROIEZIONE per una valorizzazione delle attività espressive - grafiche dei 

bambini dai 3 ai 6 anni della Scuola dell’infanzia Statale di Lavagna.
Il lavoro è stato seguito dalle insegnanti: Anna Albani, Sabrina Bandelloni, Cristina 
Baratta, Silvia Boero, Anna Bonino, Stafania Bontà, Isabella Cappelli, Paola Casaretto, 
Cristina Chiesa, Angela Crovo, Maria Rosa D’Amico, Lucia Garbarono, Luisella Grandi, 
Giuliana Iaria, Anna Muzio, Patrizia Raggi, Clotilde Rebori, Barbara Scaroni, Monica 
Turco, Francesca Traversone, Cinzia Zito, Miranda Katsiberis e Giovanna Tamburino.
“Queste aspettative dei bambini ci mettono sulle spalle una grande responsabilità… 
sarebbe bello se la politica ci permettesse davvero di correre più veloci di tutti e di sape-
re tutti gli indovinelli!” commenta Giuliano Vaccarezza.

Le insegnanti


