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Comune di Lavagna

composto da aiuole ﬁorite di forma simmetrica separate da vialetti e spazi di sosta.
Lo sviluppo inevitabile del trafﬁco urbano ed il proliferare delle autovetture ne hanno in parte snaturato
l’originario impianto ed oggi la piazza risulta fortemente penalizzata sia dal corso Mazzini - che l’attraversa 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 formazione 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 ridurre le code ed i tempi di percorrenza, specialmente
lungo la via Aurelia.
L’occasione per ricercare una soluzione più efﬁciente
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, ottenendo così lo smantellamento dell’impianto.
Si è conseguentemente venuto a creare lo spazio necessario per la realizzazione di una “rotonda” che si
ritiene possa consentire la risoluzione degli inconvenienti 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 adibita 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 leggermente 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 parcheggio “ex zona merci” che non avverrà più su piazza
Torino ma sulla via Aurelia davanti a via Sivori
• L’ampliamento del marciapiede davanti alla stazione ferroviaria
• La collocazione dei posteggi taxi in corrispondenza dell’ingresso della stazione ferroviaria

• L’inversione del senso di marcia delle due strade
laterali della piazza, che sarà possibile solo in direzione 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
dalla stazione ferroviaria; sotto questo proﬁlo la creazione della “rotonda” offre senz’altro molte opportunità: sia che la si voglia arredare come aiuola ﬁorita
che come fontana.
Effettuate le opportune valutazioni, l’Amministrazione
comunale ha ritenuto opportuno “richiamare” l’antica 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 semisfera in materiale translucido percorsa da un velo d’acqua ed integrata da opportuni giochi di luci, che non
contrastano in ogni caso con le esigenze di sicurezza
del trafﬁco. 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 semaforico, rimozione delle isole spartitrafﬁco esistenti e
posa in opera di manufatti provvisori di regolamentazione del transito. Questa fase consentirà di
valutare con attenzione i risultati delle modiﬁche
progettate e, all’occorrenza, di apportare gli opportuni adeguamenti delle percorrenze;
2^ fase (ottobre 2008) esecuzione delle opere deﬁnitive e di arredo.
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>Giuliano Vaccarezza
vSindaco Vaccarezza, mancano pochi mesi alla ﬁne
del suo mandato ed è tempo di bilanci. E’ giunto il
momento di tirare le somme di cinque anni di lavoro.
E’ soddisfatto?
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Amministrare una città è un lavoro complesso, che richiede esperienze, competenze, capacità, ma soprattutto una grande umiltà. Ho affrontato il mio mandato
con piena coscienza dei miei limiti e consapevole della
complessità dei problemi che avevo di fronte. Ho lavorato giorno dopo giorno, aiutato da quanti hanno
condiviso con me questa esperienza e sostenuto dalla
stima e dall’affetto di chi mi ha dato ﬁducia. Sono stato guidato dalla benevolenza di tanti preziosi consigli,
ma anche dalla lealtà di quanti hanno ritenuto di mettere in evidenza, ritardi e carenze nella realizzazione
del programma. Non potevo chiedere di più.
vRendere conto ai cittadini è un dovere per chi, a
conclusione di un ciclo amministrativo, si presenta per
chiedere un secondo mandato. Pensa di meritarlo?
Cinque anni fa abbiamo presentato alla città un progetto per Lavagna, chiaro, concreto, condiviso. Oggi
contano solo i fatti. Chiedo di essere giudicato per
quello che abbiamo realizzato.
vVediamo allora cosa è stato realizzato. Indichi lei tre
opere signiﬁcative.
La prima cosa che mi viene in mente è la messa in
sicurezza del torrente Fravega e la riqualiﬁcazione
di via Matteotti. L’esigenza di eliminare una situazione di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini è
diventata anche l’occasione per migliorare la qualità
urbana. Non sono mancate le critiche, di alcune abbiamo tenuto conto. Ora, dopo le critiche, raccogliamo
anche i consensi. La seconda opera che mi piace ricordare è l’intervento su piazza Marconi. In questo caso
la bellezza del luogo e il delicato equilibrio tra piazza,
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basilica, case e porticato, imponeva cautela, misura e
leggerezza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Quando
avremo ultimato il recupero del porticato Brignardello Lavagna avrà un eccellente salotto fruibile non
solo nella buona stagione. Al terzo posto metto piazza
Innocenzo IV, una piazza storica, tanto amata quanto dimenticata. In questo caso la gente ha condiviso
senza riserve il progetto e la sua realizzazione. Ovviamente l’elenco potrebbe essere molto lungo.
vLe chiedo di rinunciare al lungo elenco.
Non è facile. Ci provo. Un opera lungimirante è senza
dubbio il progetto di difesa del litorale, la cui efﬁcacia è dimostrata dalla ricostruzione della spiaggia a levante del casello 44 e lo stato di avanzamento
dei lavori per il prolungamento della passeggiata a
mare. Un’opera che stiamo portando a compimento
è il restauro di Villa Grimaldi Gentile e del parco,
la cui sistemazione deﬁnitiva prevede la ricostruzione
del giardino all’italiana sul fronte e sul retro dell’ediﬁcio. Mi piace ricordare il completamento della pista
ciclabile lungo il ﬁume Entella con l’acquisizione
dell’area ex Scarpenti e la realizzazione della nuova
viabilità che collega corso Genova a corso Buenos
Aires. E ancora, la messa in sicurezza del Torrente
Barassi, un’opera necessaria e lungamente attesa.
Meritano, inﬁne, di essere ricordati alcuni interventi
rivolti ai cittadini più piccoli: la nuova area giochi di
Piazza Nazario Sauro a Cavi Borgo, i giardini di
Corso Genova, ancora Piazza Innocenzo IV e la
nuova biblioludoteca di Piazza Ravenna.
vA proposito di viabilità non sono mancate critiche
e polemiche.
So bene che ogni decisione, esposta al giudizio dei
cittadini, é quasi sempre destinata a scontentare
qualcuno; ma so altrettanto bene che l’indecisio-
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ne scontenta tutti. Prendiamo ad esempio la nuova
viabilità realizzata nel quartiere di N.S. del Ponte: la soluzione adottata ha ottenuto il consenso
della larga maggioranza dei residenti; così come la
rotonda di Piazza Torino che sarà realizzata a breve, dopo la positiva sperimentazione di questi mesi.
Più in generale era necessario intervenire in modo
sistematico per garantire la sicurezza dei pedoni: lo
abbiamo fatto costruendo i marciapiedi dove mancavano, o adeguando quelli di dimensioni ridotte.
Ciò è avvenuto su tutto il territorio: a Cavi Borgo, ad
Arenelle, in Via del Carmine, in Via Garibaldi, in
Via Fieschi, in Via Moggia.

menti necessari per la messa a norma di tutti gli ediﬁci
scolastici: dall’asilo nido alla scuola materna, dalle elementari Riboli e Vassalle alla media Don
Gnocchi.

vLa videosorveglianza e l’ordinanza contro la prostituzione hanno migliorato la sicurezza di Lavagna?

vC’è chi dice che il comune si è indebitato in modo
eccessivo. E’ così?

Lavagna è una città sicura. La videosorveglianza è uno
strumento innovativo per il controllo del territorio e un
deterrente efﬁcace. L’ordinanza contro la prostituzione
non elimina il fenomeno, ma è servita a contrastarlo
nelle sue manifestazioni più evidenti. I cittadini hanno
capito ed apprezzato il nostro impegno.

Abbiamo un grado di rigidità per indebitamento del
12 per cento. Signiﬁca che utilizziamo solo il 12 per
cento delle nostre entrate correnti per rimborsare i
mutui. E’ come se una famiglia con un reddito di 1500
Euro al mese ne utilizzasse 180 per pagare il mutuo
della casa. Non mi pare eccessivo. Infatti, purtroppo,
la spesa media delle famiglie per il mutuo della casa è
di molto superiore.

vAvete recentemente sostituito il manto sintetico del
campo sportivo Riboli. Era proprio necessario?
Il vecchio manto aveva ben evidenti i segni del tempo
e dell’usura. Abbiamo considerato, inoltre, la potenziale tossicità dei materiali usati nei manti sintetici di
prima generazione. Quando c’è di mezzo la salute e
la sicurezza non è consentita alcuna esitazione. Allo
stesso modo non abbiamo esitato a fare gli investi-

vIn effetti, nei lavori pubblici, tutti le riconoscono un
notevole attivismo. Ma cinque anni di cantieri aperti
in città sono anche cinque anni di disagi per i cittadini.
Non pensa di aver esagerato?
Sono costretto a ripetermi. Pur non sottovalutando gli
inevitabili disagi, non posso fare a meno di ribadire
che se si vogliono realizzare le opere di cui la città ha
bisogno i cantieri sono indispensabili.

vTra gli indicatori di efﬁcienza del comune ce ne è
uno che proprio non piace all’opposizione: l’aumento
dell’autonomia tributaria. Avete aumentato le tasse?

No, le tasse comunali non sono aumentate, come
ogni cittadino sa bene. E’ migliorata la capacità del
comune di reperire le risorse: l’autonomia tributaria
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vNell’ambito della zona portuale si colloca il progetto
relativo alla realizzazione della nuova area di colmata
destinata ad ospitare imprese del settore nautico. C’è
chi dice che Lavagna si porterà in casa le imprese che
altri comuni non vogliono più. E’ così?
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infatti è passata, in cinque anni, dal 50,53 per cento al 70,32 per cento. Vuol dire che mentre prima
i tributi dei cittadini coprivano poco più della metà
delle entrate correnti del comune, oggi coprono oltre
il settanta per cento. Il dato è indubbiamente positivo,
tanto più se si considera che è stato raggiunto senza
aumentare le tasse. Il maggior gettito è riconducibile
al recupero di tasse non corrisposte. E’ una tendenza
destinata a mantenersi e a consolidarsi nei prossimi
cinque anni, visto che gli ufﬁci stanno veriﬁcando i
versamenti relativi all’anno 2003. Lo slogan “pagare
tutti, pagare meno” potrà diventare realtà.
vCollina, Colonia Cogne, hotel Astoria, Porto. Sono
altrettanti nodi urbanistici che condizionano lo sviluppo della città. Avete provato a scioglierli, con quali
risultati?
I risultati tardano a vedersi perché i tempi di gestazione delle pratiche urbanistiche sono lunghi. Inoltre,
l’atteggiamento ostruzionistico dell’opposizione ha ulteriormente allungato la conclusione di procedimenti
amministrativi ﬁsiologicamente complessi, come nel
caso della variante urbanistica della collina e, in misura diversa, per la trasformazione dell’ex colonia
Cogne e la riqualiﬁcazione di Cavi Borgo.
Per l’hotel Astoria abbiamo avviato un percorso con
i nuovi proprietari per il recupero e la trasformazione
di questo ediﬁcio abbandonato, causa di degrado urbano per tutto il quartiere di Arenelle.
Per il porto è in corso una serrata trattativa con l’attuale concessionario: l’obiettivo è il completamento
della struttura portuale, il suo sviluppo, una migliore integrazione con la città. Non appena avremo una
ipotesi di accordo informeremo i cittadini. Sarà fatto
tutto alla luce del sole, con la massima trasparenza.

Si riferisce, ovviamente, alla vicenda dei Cantieri Navali Lavagna che, a seguito delle legittime scelte urbanistiche del Comune di Sestri, non potranno più continuare la produzione a Riva. Credo che sia un fatto
positivo aver trasformato una criticità in una grande
opportunità di sviluppo per Lavagna e per il Tigullio. Strappare al mare un’area di circa cinquantamila
metri quadri è una grande idea, non a caso accolta
con grande favore da tutti: imprese, sindacati, Conﬁndustria, Regione Liguria, Provincia di Genova. E’ un
progetto che promuove, in modo concreto, un’idea di
sviluppo che valorizza il porto, i nostri cantieri navali e
crea nuovi posti di lavoro.
vTrovare casa a Lavagna non è semplice benché non
manchino le case sﬁtte. L’acquisto e, in molti casi, anche la locazione, hanno prezzi difﬁcilmente accessibili.
Le giovani coppie sono spesso costrette a cercare casa
lontano dalla loro città. Che fare?
I prezzi delle case li determina il mercato. Non abbiamo strumenti incisivi per correggere una tendenza che
spinge verso l’alto tanto i prezzi di acquisto quanto
i canoni di locazione. Per costruire case con prezzi
accessibili per le famiglie di nuova formazione servirebbero ﬁnanziamenti statali consistenti e una politica
della casa opportunamente orientata. Ma questo non
lo possono fare i comuni.
I comuni possono, ad esempio, promuovere l’edilizia convenzionata, individuando aree ediﬁcabili per
cooperative di abitazione. E’ quello che stiamo facendo. Non solo, stiamo erogando contributi per sostenere la spesa relativa all’afﬁtto dell’abitazione per le
famiglie meno abbienti. Nel 2008 sono stati effettuati
163 interventi, per complessivi 265mila Euro. Nel
2009 la cifra a disposizione sarà di oltre 300mila
Euro. Ci sembra un modo concreto di sostenere le
famiglie in difﬁcoltà.
vLe grandi questioni ambientali: ciclo integrato delle
acque, raccolta e smaltimento dei riﬁuti. Non le sembra che si potrebbe fare di più?
Sono problemi più grandi di noi. Sull’acqua e sui riﬁuti
tutti ci giochiamo il futuro. Su questi temi pretendere
di fare da soli è pura follia.
L’acqua è un bene comune di prima necessità, ma è
anche una risorsa che non va sprecata. I cittadini sanno bene che sull’aumento delle tariffe abbiamo chie-
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sto ed ottenuto attenzione per le fasce deboli e per i
consumi riconducibili all’agricoltura. Serve una gestione di ambito che sappia coniugare l’interesse pubblico
con una gestione efﬁciente. L’efﬁcienza non si ottiene
con l’aumento delle tariffe, ma con il contenimento dei
costi. Questo vale per gli acquedotti, per i depuratori,
per la raccolta e lo smaltimento dei riﬁuti. E si ottiene
ottimizzando le risorse, obbligando i comuni ad avere
una strategia condivisa.

vA Lavagna si viene soprattutto per il mare e per il
clima. Può bastare per soddisfare una domanda turistica sempre più esigente?

vGiusto pensare globalmente, ma al tempo stesso
bisogna agire localmente. Cosa avete fatto? Come
giudica la qualità del mare di Lavagna? E’ soddisfatto
del servizio di raccolta e smaltimento dei riﬁuti?

Il numero delle strutture ricettive è in costante diminuzione da oltre trent’anni. Altri, prima di noi, hanno
tolto i vincoli agli alberghi, che sono diventati seconde
case. Tuttavia, l’esperienza insegna, non è con i vincoli
di destinazione che si mantengono gli alberghi.
Il caso dell’hotel Astoria è emblematico. La struttura ricettiva, molto apprezzata negli anni Sessanta, ha
subito un lento, inesorabile declino, ﬁno al fallimento.
Nel 2001 l’immobile fu acquistato per un milione di
euro, poco più, poco meno. Ma chi aveva acquistato, come i fatti hanno dimostrato, non aveva nessuna
intenzione di riqualiﬁcare l’hotel. La struttura, chiusa
ed abbandonata, è diventata fonte di degrado per il
quartiere e motivo di preoccupazione per le famiglie
che lo abitano.
Dopo sette anni l’immobile è stato rivenduto per sei
milioni di euro, fruttando un rendimento del 500
per cento: 5 milioni di euro! Questa sì che è una
gigantesca speculazione immobiliare, ottenuta senza

La qualità del nostro mare è buona come testimonia
la Bandiera blu. Non c’è inquinamento. Tra l’altro
Lavagna è comune capoﬁla nel progetto dei battelli
per la pulizia del mare, servizio che ha dato buoni risultati.
Il servizio di raccolta dei riﬁuti è migliorato sensibilmente da quando ci siamo dotati delle isole ecologiche interrate. Lo scorso anno la raccolta differenziata
è aumentata dell’11%, risultato che ha visto il nostro
comune tra quelli premiati dalla Regione Liguria. Non
solo, il nuovo appalto per il servizio di raccolta dei
riﬁuti urbani, ci aiuterà a migliorare il servizio reso ai
cittadini e a raggiungere la percentuale di raccolta differenziata prevista dalla legge, con un sensibile abbattimento dei costi di smaltimento.

Il mare, il clima, l’ambiente e il paesaggio costituiscono un
evidente vantaggio competitivo. Ma non bastano. Oggi
si compete sui prezzi, ma anche sulla qualità dell’offerta
turistica. Lavagna soffre la mancanza di alberghi.
vMancano gli alberghi, ma l’ex hotel Astoria soltanto
in parte resterà albergo. Perché?
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fare nulla, facendo pagare l’inerzia e il crescente degrado dell’immobile ai cittadini residenti, con grave
danno all’immagine della città.
I nuovi proprietari hanno presentato un progetto che
prevede la riqualiﬁcazione della struttura ricettiva,
mantenendo lo stesso numero di posti letto ed utilizzando il 60 per cento dei volumi esistenti. Per il restante 40 per cento è prevista la trasformazione in
edilizia residenziale. Non c’è nessuna nuova colata di
cemento. Al contrario, ci sembra una soluzione sostenibile, che migliorerà la qualità urbana. Siamo convinti
di aver fatto la cosa giusta, l’alternativa sarebbe stata
il mantenere le cose come sono. I cittadini di Arenelle
sarebbero stati d’accordo?
vMostra del Tigullio, Mondo mare festival, Pesto &
dintorni, Buoni week end. Sono il risultato di una effettiva capacità organizzativa nella promozione o si
tratta solo di coincidenze fortunate?
Le coincidenze fortunate non sono mancate, ma c’è
stata anche la nostra capacità di coglierle al volo. Non
ci siamo limitati ad ospitare eventi importanti, abbiamo lavorato in modo creativo, coniugando capacità
organizzativa ed entusiasmo, aiutati dalla preziosa
collaborazione delle numerose realtà associative della
nostra città. Senza un grande gioco di squadra tutto
questo non sarebbe stato possibile. Così come non
sarebbe possibile organizzare la Torta dei Fieschi,
Festa di Frontiera, Jazz & wine di Cavi Borgo,
e le altre innumerevoli manifestazioni che animano la
nostra comunità.
vUn grande gioco di squadra. Lo slogan è efﬁcace,ma
la realtà qual’ è?
Lo slogan è la realtà. Esiste a Lavagna un tessuto assai
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ricco di associazioni culturali, sportive, di volontariato,
che unitamente alle istituzioni scolastiche e alle comunità parrocchiali, mette a disposizione della città energie davvero insostituibili. Il grande gioco di squadra è
precisamente questo: lavorare insieme per il bene di
Lavagna.
vCoinvolgere i cittadini nelle decisioni dell’amministrazione comunale non è facile. Lo avete fatto?
Credo di non esagerare dicendo che la partecipazione sia stata il tratto distintivo del nostro modo
di amministrare. Il coinvolgimento dei cittadini nelle
decisioni è stato promosso con metodo e costanza,

vUn punto qualiﬁcante del vostro programma era
avvicinare il comune al cittadino. Ci siete riusciti?
Ci stiamo provando. Stiamo ultimando i nuovi ufﬁci
a piano terra. Stiamo riorganizzando tutta la macchina comunale. Ci stiamo dotando di un nuovo sistema
informativo e un nuovo portale del cittadino. Stiamo
progressivamente informatizzando tutti i servizi. La
prossima istituzione del nuovo Ufﬁcio di relazioni
con il pubblico sarà il punto di svolta. L’innovazione
ci aiuterà a costruire un comune con meno barriere
architettoniche e burocratiche, più accessibile, più
semplice, più trasparente e meno costoso.
vSignor Sindaco, l’ultima domanda è scontata: alle
prossime elezioni lei sarà candidato. Cosa si aspetta?
Incontrerò i cittadini per fare insieme il bilancio di
questi cinque anni: le cose realizzate, i problemi che
ancora non sono risolti. In questi cinque anni abbiamo
lavorato sodo. Ma, evidentemente, cinque anni non
sono sufﬁcienti. I problemi sono tanti e le soluzioni, in
molti casi, non sono immediate. Ascoltare i cittadini è
il modo migliore per orientare energie e risorse verso
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in centinaia di incontri in città, nei quartieri e nelle
frazioni, che sono stati la concreta applicazione di una
tenace volontà di ascolto e di dialogo con tutti.

la soluzione dei problemi che vengono segnalati.
Mi aspetto di essere giudicato per quello che
ho fatto. Quando si amministra una città contano
i fatti. Contano anche le parole, se sono usate per
capire e farsi capire; con le parole si possono costruire ponti o scavare fossati. Ma in ogni caso, alla ﬁne,
conteranno i fatti.
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>città che cambiano
HOTEL ASTORIA:

progettare Lavagna

il progetto di riqualificazione.

alcune simulazioni dei risultati dell’intervento - Studio Decarloassociati

L’immobile dell’ex Albergo Astoria è stato acquistato
da una società milanese, la “Residence Astoria Cavi
Srl” che ha incaricato del progetto di ristrutturazione
lo studio “DECARLOASSOCIATI” di Chiavari.
Il Progetto intende, in senso generale: migliorare la
qualità dell’impianto urbano, mantenere l’attuale capacità ricettiva alberghiera, favorire la permanenza
di una consolidata immagine paesaggistica ed ambientale, adeguare l’esistente struttura alberghiera
agli standard ricettivi contemporanei, consolidare la
funzione residenziale del quartiere, costituire una adeguata dotazione di aree per la sosta delle auto.
Per ottenere questo risultato, si giunge alla deﬁnizione
di due corpi edilizi autonomi ed indipendenti ortogonali, ognuno caratterizzato da una speciﬁca destinazione d’uso e da una diversa connotazione formale,
per l’appartenenza a due diversi ambiti urbani (l‘affaccio sul mare da un lato; l’area conclusa della nuova
piazza urbana dall’altro).
L’intervento sull’ex complesso alberghiero è caratterizzato da una sostanziale conservazione per la parte
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che si sviluppa lungo la via Aurelia, considerato il suo
valore ambientale e la sua consolidata presenza nella memoria collettiva, mantenendone la destinazione
d’uso e le peculiarità costruttive.
Accanto a questo, per sopperire all’assenza di una
quinta edilizia che possa concludere decorosamente la
nuova piazza pubblica, sul lato verso ponente si è deﬁnito il volume del nuovo complesso residenziale.
Al termine dell’intervento, il complesso sarà ﬁnalizzato
per il 60% del volume attuale all’attività alberghiera,
con mantenimento del posti letto; per il 40% all’attività residenziale e commerciale
RECUPERO DELL’ HOTEL ASTORIA
L’adeguamento funzionale dell’hotel Astoria è ﬁnalizzato, principalmente, al mantenimento dell’attuale
capacità ricettiva (163 posti letto), attraverso un necessario ampliamento, una radicale rideﬁnizione degli
spazi interni, il rinnovamento della tipologia delle attività, l’aggiornamento della dotazione impiantistica, il
rinnovamento delle qualità formali; questo permetterà

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Nell’area corrispondente all’originale ingresso dell’albergo ed alle sue pertinenze trova sistemazione uno
sportello bancario.
La scelta di localizzare l’attività commerciale con fronte sulla via Aurelia nasce sia dall’esigenza di non avere
spazi aperti solo stagionalmente, come tutte le altre
attività commerciali di Arenelle, sia dal localizzare l’attività in un punto maggiormente visibile e funzionale
per gli accessi.
Questa scelta privilegia inoltre la localizzazione di hall,
ristorante e bar del nuovo albergo in una posizione più
distaccata dal trafﬁco dell’Aurelia, dando la possibilità
di utilizzare terrazze esterne che contribuiscono a rivitalizzare la Piazza Costa.
VIABILITÀ E PARCHEGGI
Nell’area esterna di proprietà, a levante del complesso
ricettivo, viene ricavata una autorimessa pertinenziale
in sottosuolo, destinata alle auto degli ospiti del nuovo complesso alberghiero e residenziale.

fabbrica lungo la via Aurelia, che mantiene gli attuali
cinque livelli, si articola su di una sequenza di camere
da letto ciascuna dotata di un affaccio sul Golfo del
Tigullio o verso la collina di S.Giulia.
NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE
Lo schema proposto contempla la realizzazione di un
blocco edilizio, a destinazione d’uso residenziale, lungo il lato orientale della nuova piazza pubblica, che si
sviluppa su sei livelli oltre ad un seminterrato.
Il nuovo ediﬁcio risulta indipendente rispetto al manufatto esistente, dal quale appare nettamente separato
sia in elevazione che sul lato verso settentrione e sul
lato verso levante.
Si tratta di un semplice e snello parallelepipedo, il cui
sedime asseconda le tracce insediative preesistenti.
Il fronte settentrionale ed il prospetto occidentale sono segnati da una sequenza di profondi aggetti sovrapposti, che consentono la formazione di terrazze
totalmente aperte, che assicurano un privilegiato affaccio verso l’intero arco del Golfo del Tigullio.

ECO-SOSTENIBILITÀ DELL’INTERVENTO
Particolare attenzione è stata posta sulle valutazioni
di ecosostenibilità dell’intervento proposto, in particolare per quanto riguarda:
¸ il ridisegno dei prospetti principali con impiego di
materiali alternativi ﬁnalizzato al risparmio energetico e ad un migliore inserimento paesaggistico ed
urbano;
¸ lo studio delle sistemazioni esterne e della vegetazione, alcuni miglioramenti si rendono necessari
per fare in modo che la vegetazione divenga un
valore aggiunto all’intervento;
¸ le linee guida innovative per il contenimento dei
costi di gestione;
¸ l’impiego di materiali e prodotti provenienti da materiali di riciclaggio non pericolosi;
¸ lo studio dell’inserimento ambientale (irraggiamento estivo, soleggiamento invernale, ventilazione naturale, illuminamento) per ottimizzare le soluzioni
per l’involucro edilizio;
¸ l’adozione di sistemi solari passivi;
¸ l’innovazione nelle soluzioni impiantistiche.
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anche il conseguimento di una più elevata classiﬁcazione dell’azienda ricettiva (albergo tre stelle).
Il nuovo impianto distributivo dell’albergo nel corpo di
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un laboratorio
per la sostenibilità
Progetto

Il Laboratorio Territoriale Tigullio fa parte del Sistema
Ligure di Educazione Ambientale, ovvero della rete di
Centri pubblici creati presso Comuni, Parchi ed altri
Enti Locali, che promuovono progetti e percorsi per
diffondere la cultura della sostenibilità ambientale.
Il LabTer è stato creato dal Comune di Sestri Levante
nel 2001, ed ha realizzato in questi anni molti progetti
dedicati sia al mondo della scuola che alla cittadinanza ed alle imprese.
Dal 2008, grazie ad un Protocollo d’Intesa promosso
dalla Provincia di Genova, il Laboratorio è diventato
struttura di supporto per le attività di educazione allo
sviluppo sostenibile anche per i Comuni di Lavagna,
Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e Moneglia,
mettendosi quindi al servizio di questo più ampio
bacino di popolazione per proporre le proprie attività
educative ed informative.
I primi frutti della collaborazione con Lavagna sono
già visibili: si è realizzato infatti il programma “Itinerari d’Estate”, itinerari d’estate”, organizzati con
il supporto dell’Assessorato al Turismo della Provincia
di Genova e dedicati alla scoperta delle aree SIC (cioè
dei siti di interesse comunitario per i loro valori naturalistici), che ha condotto cittadini e turisti in bicicletta
nell’Oasi dell’Entella.
Lo scorso 27 ottobre, con una grande partecipazione dei ragazzi e delle loro famiglie, ha avuto inizio il
progetto Pedibus “IoCamminoAscuola”, che vuole
invitare i ragazzi a raggiungere la scuola a piedi, con
indiscussi vantaggi per la loro salute e per quella dell’ambiente.
Il progetto, ﬁnanziato dalla Provincia di Genova, viene
10 v
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Progetto

realizzato con il plesso Riboli della Scuola Primaria ed
ha previsto ad oggi la costituzione di un Gruppo di
Lavoro dedicato (di cui fanno parte l’Amministrazione
Comunale con diversi referenti tra cui la Polizia Municipale, la scuola e il LabTer) e la diffusione di un questionario per capire le abitudini dei ragazzi per arrivare
a scuola. Con alcune classi verranno quindi individuati
i percorsi, completi di capolinea e fermate, lungo cui
viaggerà il Pedibus, che consiste in un vero e proprio
“autobus a piedi” guidato da genitori volontari.
Sempre durante l’anno verranno realizzate iniziative di
informazione e comunicazione legate alla raccolta differenziata ed alla corretta gestione dei riﬁuti, grazie al
progetto “Ecoagire” ﬁnanziato da Regione Liguria.

raccolta differenziata
davvero un gioco
da ragazzi!!
Grazie all’impegno che tutti insieme abbiamo
dedicato alla raccolta differenziata, il Comune di
Lavagna ha migliorato la sua quota di raccolta,
con un aumento di 11 punti percentuali e un balzo in avanti di ben 77 posizioni nella classiﬁca
dei comuni virtuosi o, come si dice in gergo, “ricicloni”.
Per questo Regione Liguria ha deciso di premiare Lavagna, nell’ambito del proprio piano di assegnazione di risorse per la gestione integrata
dei riﬁuti, con un ﬁnanziamento straordinario di
15.000 euro, che verranno utilizzati per la realizzazione di nuove campagne informative alla cittadinanza, vera protagonista del miglioramento.

AmbienteLavagna

Per maggiori informazioni sul Pedibus,
o se siete interessati a diventare
genitori - volontari del progetto,
potete contattare il LabTer allo 0185 41023,
o alla casella di posta elettronica:
labter@comune.sestri-levante.ge.it
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L’Istituto Devoto...
dal 1938

Il Pio Ritiro Giuseppe Devoto, istituzione ormai qua-

si secolare, è noto a tutti i lavagnesi per l’assistenza
residenziale offerta agli anziani autosufﬁcienti e non
che hanno la necessità di essere ospitati in una struttura in grado di offrire tutti i servizi indispensabili per
la terza, ed in molti casi quarta, età.
L’istituto, facente parte delle “Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori” è stato, negli ultimi anni, oggetto di
ampliamento e di profonda trasformazione, sia giuridicamente che strutturalmente.
A seguito dell’emanazione di nuove leggi in materia,
l’Ente si è trasformato da “Istituzione Pubblica di Assistenza Beneﬁca” in “Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona”, ma non per questo ha perso la vocazione
statutaria di “provvedere, secondo i propri mezzi, al
ricovero anche temporaneo e a carattere residenziale o
semiresidenziale, al mantenimento e all’assistenza socio
sanitaria e riabilitativa delle persone anziane, di soggetti appartenenti a fasce svantaggiate, disagiate e deboli
o di soggetti bisognosi, nelle proprie strutture o presso
il domicilio degli assistiti, con precedenza ai residenti
nel Comune di Lavagna”.
12 v
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L’attuale Amministrazione, in carica dal dicembre
2004, ha dovuto gestire i profondi cambiamenti dovuti sia alla nuova forma giuridica sia al raddoppio dei
posti letto a disposizione, ottenuto con la costruzione
di una nuova ala, entrata a regime proprio nel 2004.
Oggi l’Istituto Devoto ospita 124 anziani (erano 64
nel 2000), per la maggior parte non autosufﬁcienti, ai
quali assicura l’assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e di base, impiegando circa 100 addetti, tra
personale dipendente ed esterno, suddiviso nelle varie
professionalità. Tutte le camere, per la maggior parte
a due letti, sono dotate di arredi e presidi speciﬁci per
lungodegenti, bagno privato, possibilità di televisore
personale.
L’ampliamento della struttura ha permesso di realizzare, oltre alle nuove camere per gli ospiti, due sale
per la refezione, dove vengono serviti i pasti preparati
direttamente nella cucina interna con menu variati e
personalizzati, tenuto conto delle necessità alimentari
di ogni singolo ospite, con particolare attenzione alla
cucina tipica regionale.
Inoltre la struttura dispone di un’ampia palestra at-

utilizzati per la normale gestione dell’Azienda ma unicamente per l’acquisto di nuove attrezzature o per la
realizzazione di nuove strutture, troveranno impiego
nella messa in opera, nel 2009, di una veranda climatizzata antistante l’Istituto, che consentirà agli ospiti
di poter beneﬁciare di nuovi spazi comuni in locali luminosi prospicienti il giardino. E’ altresì allo studio un
progetto per la realizzazione di nuovi locali che consentiranno di aumentare i servizi alla cittadinanza.
Infatti, oltre alla storica e consolidata attività di residenza protetta, l’Azienda intende attivare già dal prossimo anno un centro diurno per accogliere gli anziani
a cui le famiglie non hanno la possibilità di assicurare
l’assistenza durante il giorno nonché, con tempi prevedibilmente più lunghi, ambulatori attrezzati ed una
piscina per la riabilitazione motoria destinati anche ad
utenti esterni.
Per tali nuovi interventi edilizi l’attuale Amministrazione intende predisporre, di concerto con l’Amministrazione Comunale con la quale si è instaurata una fattiva e costruttiva collaborazione, i necessari progetti
che potranno concorrere ad ottenere ﬁnanziamenti
regionali a parziale copertura degli oneri conseguenti,
necessari afﬁnché l’Istituzione non debba impegnare
tutte le proprie possibili risorse e ritrovarsi, come già
avvenne in passato, in difﬁcoltà ﬁnanziarie che sono
state superate solo grazie all’impegno di tutti i soggetti interessati.
Giovanna Cadeddu
Presidente
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trezzata dove vengono assicurati quotidianamente
trattamenti di ﬁsiokinesi terapia e un servizio di animazione che coinvolge la quasi totalità degli ospiti,
con lavori di laboratorio e momenti di aggregazione.
In ultimo, proprio all’inizio del 2008, è stata inaugurata alla presenza di S.E. il Vescovo di Chiavari, la nuova
cappella, ripristinando l’Altare di quella precedente a
suo tempo smantellata per consentire il collegamento
fra la nuova ala e l’ediﬁcio preesistente.
Il principale obiettivo dell’attuale Amministrazione è
stato quello di superare le difﬁcoltà ﬁnanziarie derivanti dagli oneri sostenuti per la costruzione della
nuova struttura.
Attuando un’accorta gestione delle risorse, attraverso
una completa riorganizzazione dei servizi, sia quelli
assicurati con proprio personale sia quelli appaltati a
soggetti esterni con nuove forme di afﬁdamento, ed
anche grazie alla disponibilità e collaborazione di tutti
i lavoratori impegnati nella struttura, le uscite correnti
dall’anno 2005 alla gestione 2007 hanno avuto un ridimensionamento di circa l’8% e, congiuntamente ad
un aumento delle entrate, hanno consentito di raggiungere il pareggio di bilancio.
Oltre al risultato raggiunto grazie agli accorgimenti
organizzativi e gestionali, le Opere Pie hanno beneﬁciato, negli ultimi anni, di alcuni lasciti che hanno
contribuito a incrementare il patrimonio dell’Azienda,
che è passato da € 5.240.000 del 2005 a 8.400.000
nel 2007.
I proventi derivanti dai lasciti, che non possono essere
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La scuola Alberghiera
“Città di Lavagna”
La Scuola Alberghiera “Città di Lavagna”, nata dalla
vocazione turistico-ricettiva della città, inizia la propria
attività nei primi mesi dell’anno 1979 su iniziativa del
Comune di Lavagna, con il contributo ed il patrocinio
della Regione Liguria.
Dalla nascita della Scuola prendono il via i corsi di prima formazione per minori per le ﬁgure di primo livello
(commis) nelle aree prioritarie di cucina e di servizio di
sala e bar, ai quali aderiscono numerosi allievi.
Dal 1° gennaio 1998 la scuola è gestita dal Consorzio
“Lavagna Sviluppo”, che annovera tra i soci: il Comune
di Lavagna, l’Unione Gruppi Albergatori del Levante,
l’Associazione Commercianti di Lavagna, il Centro di
Formazione “Villaggio del Ragazzo” di San Salvatore
di Cogorno, l’Associazione Commercianti ed Artigiani
del Centro Storico di Lavagna e che si costituisce con
l’intento di salvaguardare il patrimonio preesistente,
caratterizzato da professionalità e da un forte radicamento territoriale, avviando un processo evolutivo in
sintonia con l’ambiente locale e regionale.
Dalla nascita della Scuola Alberghiera molta strada è
stata fatta e ad oggi la Scuola opera con successo
nel settore della formazione professionale fornendo
personale qualiﬁcato a bar, ristoranti ed alberghi del
comprensorio e della provincia.
La Scuola Alberghiera si occupa pertanto della progettazione e della realizzazione di eventi formativi
nell’ambito della Formazione Professionale, opera in
massima parte in regime di convenzione con la pro-
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vincia di Genova e la regione Liguria ed è specializzata
nella Formazione per ﬁgure professionali del settore
alberghiero e della ristorazione. Da anni ormai non si
occupa più esclusivamente dei ragazzi che vogliono
entrare a far parte di questo settore ma ha ampliato la
propria offerta, rivolgendosi ad un target di persone
ampio e diversiﬁcato: adulti, giovani e studenti, partecipando a progetti innovativi come i tirocini formativi, i tirocini di qualità, azioni formative nell’ambito
dell’apprendistato, l’analisi dei bisogni e la gestione
di moduli formativi nell’ambito del catalogo sperimentale della Provincia di Genova, strettamente collegati
allo sviluppo e al cambiamento delle dinamiche del
mercato del lavoro.
Inoltre da gennaio 2009 avranno inizio i corsi di Formazione continua per dipendenti e titolari di imprese
alberghiere e ristorative (progetti food and beverage
management, lingue, informatica, marketing turistico), per commercianti e per gestori di stabilimenti
balneari.
La Scuola Alberghiera “Città di Lavagna” inoltre organizza corsi di lingue serali tenuti da insegnanti madrelingua, ﬁnalizzati anche al superamento di esami
presso enti accreditati per la certiﬁcazione e corsi
amatoriali di cucina diurni e serali rivolti ad appassionati e a coloro che vogliono cimentarsi nell’arte
culinaria.
Caterina Guglielmini

A CAVI BORGO
Ciò che propongo è uno yoga integrale di antica saggezza, che considera tutti gli aspetti dell’essere umano (corpo, mente, cuore) e della vita quotidiana, per
imparare a vivere rilassati, in armonia con se stessi e il
mondo, in modo più equilibrato e gioioso.
Quando siamo veramente stanchi di soffrire le
energie si rigenerano
Contro lo stress e l’ansia, ﬁn dalla prima seduta insegno a respirare consapevolmente e correttamente.
Allora si ritrovano l’elasticità del corpo, il tono muscolare, la calma e la chiarezza mentale; si impara a stare
nel momento presente, a sviluppare concentrazione e
saggezza. La spiritualità presente in ciascuno di noi
può afﬁorare e possiamo trovare la vera felicità di una
mente libera e soddisfatta.
La pace è il risultato dell’impegno
In un’alternanza armoniosa di posizioni (asana) in piedi, sedute, distese e capovolte, basate sul respiro consapevole, il corpo si stira, si ammorbidisce, si espande.
A mano a mano che questo avviene, anche la mente si
apre, diventando più ﬂessibile ed equilibrata, in grado
di vedere le abitudini ﬁsiche, mentali, comportamentali che fanno soffrire noi e chi ci sta intorno, e di sostituirle con altre positive, quali la presenza mentale,
la pazienza, la comprensione.
Per risolvere i problemi occorrono calma, attenzione e creatività
Impariamo ad amare noi stessi in modo saggio, rinunciando alla sofferenza creata da una mente agitata,
che non conosciamo, non sappiamo dirigere e fa di
noi ciò che vuole

E’ essenziale ciò che nutre la pace
In uno spazio di grande bellezza e suggestione, proprio di fronte al mare, il L.Y. ,fondato nel 1990, si
estende su tre piani, con sala di pratica, salotto, sala
di meditazione, sala per le conferenze, ampi spogliatoi, giardino e grande piazzale, numerosi posteggi.
Ogni mese sedute di meditazione tradizionale e creativa e ospiti di grande levatura spirituale e culturale.
Mariella Castagnino

Per informazioni:
) 0185 395526 347 2622872
www.yogamariellacastagnino.it

Spazio a Lavagnawwww

LABORATORIO YOGA INTEGRALE
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Pesto e dintorni

¸

A

pproda a Lavagna la quinta edizione di Pesto e dintorni, la rassegna voluta da Regione Liguria,
Unioncamere Liguria, Provincia di Genova, Camera
di Commercio di Genova e Comune di Lavagna, in
collaborazione con le Organizzazioni Professionali di
settore (C.I.A., Coldiretti e Confagricoltura), che si è
tenuta dal 10 al 12 ottobre 2008.
Pesto e dintorni fa parte del calendario di eventi legati
alla valorizzazione dell’enogastronomia ligure promossi dagli Assessorati Regionali all’ Agricoltura e al
Turismo e organizzati nelle quattro province liguri.
Si tratta di una Rassegna dedicata al condimento ligure
per eccellenza ed ai “magniﬁci sette”: basilico, aglio,
olio, sale, pinoli, pecorino e formaggio grana, elementi
necessari ed unici per creare l’autentico pesto.
Per la manifestazione è stata allestita un’area espositiva dedicata alle aziende che producono il pesto
(rispettando il disciplinare di produzione che “regola”
l’autentico pesto genovese), il basilico, l’olio di oliva e
gli altri ingredienti che fanno parte della preparazione del condimento.
Nei “dintorni” sono state presenti, oltre ai prodotti che gravitano intorno al pesto, tutte le specialità della tradizione agroalimentare e ittica ligure:
dalla pasta tradizionale, che meglio valorizza la
degustazione del condimento, all’abbinamento
con il vino ﬁno ad arrivare a tutte le preparazioni
tipiche che fanno parte della cultura gastronomica regionale, da levante (Preboggiòn de Còi, Fugassin de meiga, corxetti) a ponente (tartuﬁ della
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Val Bormida, cucina a base di fagioli dell’imperiese,
erbe aromatiche da Savona)
Attorno al pesto, un ﬁtto programma di eventi collaterali che ha fatto della manifestazione un evento
per appassionati di enogastronomia e professionisti
del settore: il Pesto Corner, con un laboratorio continuo sulla preparazione del Pesto, protagonisti il Parco
del Basilico di Prà ed il dott. Virgilio Pronzati; l’Arena
Eventi con i suoi incontri tematici dedicati all’enogastronomia ligure; la Sala Liguria dedicata ai laboratori
di degustazione guidata di prodotti di nicchia della tradizione agroalimentare della quattro province liguri; ed
inﬁne due importanti mostre, “Mortai… non solo pesto” a Casa Carbone (a cura di Francesca Marini e delle
associazioni “Iris” ed “Intus” di Lavagna) e le fotograﬁe
di “Mercati, tra Nord e Sud” al porticato Brignardello
(a cura di Giorgio Limardo e Marco Balocco).
Pesto e dintorni è stato anche musica, con il concerto
dei “Liguriani”, e il loro repertorio di antiche ballate
liguri e melodie tradizionali interpretate con sonorità

Per maggiori informazioni sulla campagna
www.cittaequosolidali.it

cultura della cucina ligure.
L’edizione lavagnese della manifestazione è stata
quella di maggior successo, secondo l’opinione degli
organizzatori, degli espositori, dei visitatori. E’ stata
premiata quindi la grande mobilitazione di tutta la
città: commercianti, associazioni, e della Cooperativa
Agricola Lavagnina.
Tutte le informazioni sulla manifestazione su
www.pestoedintorni.org

Il Comune di Lavagna ha previsto negli ultimi anni interventi a favore del commercio
equosolidale, condividendo la deﬁnizione
della Carta Italiana dei criteri del commercio
Equosolidale secondo cui “l’esperienza del
commercio equo e solidale si è rivelato un importante strumento per favorire lo sviluppo
dell’uomo e per promuovere regole internazionali in materia economica e commerciale
ispirate a maggior giustizia ed equità tra nord
e sud del mondo”; Lavagna ha quindi favorito
l’uso di prodotti equi e garantiti nelle mense
scolastiche presenti sul territorio e nelle manifestazioni pubbliche promosse dall’Amministrazione Comunale; ha promosso lo spostamento dei consumi verso i prodotti alimentari
locali, di stagione, biologici ed equi e solidali,
che rappresentano un minor costo ecologico
e sociale; ed ha realizzato campagne di educazione alimentare e di informazione per la
promozione dei prodotti sostenibili.
Nelle attività legate al commercio equo e
solidale, il Comune di Lavagna opera in collaborazione con l’Associazione “Zucchero
Amaro” di Chiavari.
Per questo la città ha aderito alla Campagna
“Città Equosolidali”, promossa in Italia da
Fairtrade TransFair Italia, ed è stata premiata
come Città Equa e Solidale per il 2008.
L’importante riconoscimento è stato attribuito a Lavagna nel maggio 2008 e consegnato
al Sindaco durante “Pesto e dintorni”.
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ed atmosfere che richiamano le tante culture che hanno attraversato il
Mediterraneo.
In occasione dell’appuntamento 2008 si è poi svolta la prima
edizione del Premio “Pesto e
dintorni”, che ha visto premiati
produttori di pesto e di basilico,
ristoratori e divulgatori della
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Le voci di Lavagna

E’ davvero impressionante il numero delle associa-

zioni attive a Lavagna. Costituiscono un ﬁtto intreccio
di legami, una rete capillare all’interno della quale
scorre la linfa vitale della partecipazione che alimenta
e rende viva la nostra comunità. Centinaia di persone,
uomini e donne, di ogni età e condizione sociale, sono presenti e attive nelle numerose società sportive,
nelle associazioni di categoria, culturali, del tempo
libero e del volontariato; nelle istituzioni scolastiche
e nelle comunità parrocchiali. Producono e alimentano il nostro capitale sociale: buone relazioni, entusiasmo, generosità, ﬁducia, appartenenza, senso civico.
Formano l’intelligenza collettiva di questa città che è
qualcosa di diverso e qualcosa di più della somma dei
suoi abitanti, così come un’orchestra è un’altra cosa
dalla somma dei suoi musicisti.
Perché una città è il risultano di ponti, di legami tra le
persone che la abitano.
Una città è un grande gioco di squadra, dove insieme si vince, insieme si perde. Nessuna delle cose
migliori realizzate in questi anni sarebbe stata possibile senza questa straordinaria partecipazione popolare.
Per esprimere la nostra gratitudine non servono tante
parole.
Una sola può bastare: grazie!
Mauro Caveri
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Grazie di cuore a:
CIV Arenelle
CIV Cavi Borgo
CIV Via dei Devoto
Ass.ne Comm. e Artigiani del Centro Storico
A Ciassetta
A.S.D. Baia Tuning Club
A.S.D. Only Kayak
A.V.O. Ass. Volontari Ospedalieri
Admo Volley
Agenzia “Prime Time” Viaggi
Agheiro Giovanni Toro
Ambito Territoriale di Caccia Ge 2
ANPI Lavagna
Arcieri dei Sestieri
Arciragazzi Tigullio
Ascom Lavagna
Ass. Autieri
Ass. Carabinieri
Ass. Culturale Il Faro
Ass.ne Amici del Ponte
Ass.ne Amici du Brunzin
Ass.ne Bacicin - Pesca Sportiva
Ass.ne Le gratie d’amore
Ass.ne Musicale Franco Pucciarelli
Ass.ne Sub Lavagna
Assobalneari
Associazione Albergatori
Associazione Bacicin
Associazione Binario Zero
Associazione Cavese
Associazione Il Muretto
Associazione INTUS
Associazione Karol Wojtyla Onlus
Associazione Pescatori
Associazione Ristoratori
Associazione SsaSsa
Boccioﬁla Cavi
Boccioﬁla Lavagnese

Cavi di Lavagna
Cavi di Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna

Le voci di Lavagna

Cavi Sport Club
Centro Studi Discipline Orientali “2000”
Centro Studi Karate
CGIL Lavagna
Circolo Acli Maria Madre della Chiesa
Circolo Culturale Previati
Circolo Filatelico Lavagnese
Circolo Nautico Lavagna
Circolo Nevita
Circolo Pescatori dilettanti
Circolo Ripamare
Circolo Tennis Lavagna
CISL Chiavari
Club Biliardo
Comitato Assistenza Malati “Tigullio”
Compagnia Remiera Lavagnese
Cooperativa Agricola Lavagnina
Corpo Bandistico “Città di Lavagna”
Croce Rossa Lavagnese
Croce Verde Chiavarese
Dimensione Judo Lavagna
Direzione Didattica Statale
Distretto della Nautica di Lavagna
Divina Provvidenza
Dolphins Chiavari
Enoteca Monna Bianca
Genoa Club “Vignale”
Ginnastica Riboli
Goletta Club
Gruppo Storico “Sestieri di Lavagna”
Italia Nostra Onlus
Jolly Club Biliardo
Laboratorio Yoga Mariella Castagnino
Lavagna Cycling
Lavagna Nautica Sport
Lavagna Sport
Legambiente Amici della Bicicletta
Libreria Fieschi
Parrocchia di Cavi
Parrocchia di Maria Madre della Chiesa
Parrocchia di S.Giulia
Parrocchia di S.Maria del Ponte
Parrocchia di S.Stefano
Polisportiva Arenelle
Polisportiva Cavese
Polysport Basket Lavagna
Rari Nantes Lavagna ‘90
Ricovero Devoto
Sampdoria Club “De Paoli”
Scuola Alberghiera
Scuola di I grado Lavagna/Cogorno
Società Ciclistica Cavese
Società Operaia di Mutuo Soccorso
Società Sportiva Arenelle
Società Sportiva Sestieri di Lavagna
U.S.D. Lavagnese 1919
UIL Chiavari
Associazione Cavese Mare

Lord Byron
Cavi di Lavagna
Lavagna
Antea
Chiavari
Lavagna
Ass.ne Amici per la Musica
Chiavari
Lavagna
Associazione Cimameriche
Chiavari
Lavagna
Associazione Industriali Prov. Ge
Chiavari
Lavagna
Auser Tigullio
Chiavari
Lavagna
CAI Chiavari
Chiavari
Lavagna
CIF
Chiavari
Lavagna
Damine San Vincenzo
Chiavari
Lavagna
Flos Duellatorum
Chiavari
Lavagna
Le Muse Novae
Chiavari
Lavagna
Lyons Club
Chiavari
Lavagna
Priorato delle Confraternite
Chiavari
Lavagna
Pro Scogli Chiavari
Chiavari
Lavagna
Società Economica di Chiavari
Chiavari
Lavagna
Tigullio Motor Club
Chiavari
Lavagna
UNICEF
Chiavari
Lavagna
Villaggio del Ragazzo
Chiavari
Lavagna
Zucchero Amaro
Chiavari
Lavagna
Oro Argento Group
Finale Ligure
Lavagna
Regione Liguria
Genova
Lavagna
Provincia di Genova
Genova
Lavagna
Teatro dell’Archivolto
Genova
Lavagna
Scuderia Valpolcevera
Genova
Lavagna
Viarengo Getto
Leivi
Lavagna
FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
Milano
Lavagna
Panathlon International
Rapallo
Lavagna
Ass.ne Baia delle Favole - Bambini Sahrawi Sestri Levante
Lavagna
Ass.ne Mare in Italy
Sestri Levante
Lavagna
Confersercenti Sestri Levante
Sestri Levante
Lavagna
Consorzio “Roberto Tassano”
Sestri Levante
Lavagna
Cooperativa TerraMare
Sestri Levante
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Lavagna
Venerdì 12 dicembre 2008 alle ore 21, presso
Lavagna
la Sala Rocca, si è tenuta una serata speciale
Lavagna
Lavagna
dedicata a tutti coloro che, a Lavagna e non
Lavagna
solo, hanno collaborato con l’Amministrazione
Lavagna
ed hanno ricevuto il ringraziamento del ComuLavagna
ne e della città.
Lavagna
Durante la serata, condotta dal Elisa Folli di
Lavagna
ETV, è stato presentato un ﬁlmato che ha
Lavagna
raccontato delle attività e delle iniziative svolLavagna
te per la città dalle sue associazioni; è stato
Lavagna
presente anche Oriano Castelli & Prospettiva
Cavi di Lavagna

Acustica con un intervento musicale.
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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 progettista di creare più che una piazza un ampio giardino,
composto da aiuole ﬁorite di forma simmetrica separate da vialetti e spazi di sosta.
Lo sviluppo inevitabile del trafﬁco urbano ed il proliferare delle autovetture ne hanno in parte snaturato
l’originario impianto ed oggi la piazza risulta fortemente penalizzata sia dal corso Mazzini - che l’attraversa 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 formazione 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 ridurre le code ed i tempi di percorrenza, specialmente
lungo la via Aurelia.
L’occasione per ricercare una soluzione più efﬁciente
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, ottenendo così lo smantellamento dell’impianto.
Si è conseguentemente venuto a creare lo spazio necessario per la realizzazione di una “rotonda” che si
ritiene possa consentire la risoluzione degli inconvenienti 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 adibita 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 leggermente 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 parcheggio “ex zona merci” che non avverrà più su piazza
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Torino ma sulla via Aurelia davanti
a via Sivori
Direttore Responsabile
Cristiana Dani
• L’ampliamento del marciapiede davanti alla staRedattore
zione ferroviaria
Raffaella Cecconi
TerraMare - Sestri Levante
• La collocazione dei posteggi www.terra-mare.it
taxi in corrispondenza dell’ingresso della stazione
ferroviaria
Ideazione
ed elaborazione graﬁca
Anna Giudice
• L’inversione del senso di marcia
delle due
strade
Studio 7vicocrema
- Savona
laterali della piazza, che saràwww.7vicocrema.it
possibile solo in diStampato presso
rezione nord.
Cooptipograf - Savona
Redazione
Un altro obiettivo che si intende
perseguire con la
Redazione Lavagna Notizie
realizzazione di quest’opera è Presso
quello
di dimigliorare
Comune
Lavagna
Piazza della Libertà – 16033 Lavagna
l’aspetto della piazza, soprattutto per chi proviene
Referenze fotograﬁche ed immagini per
questo numero:
dalla stazione ferroviaria; sotto questo
proﬁlo la creaMassimo Rivara, Lavagna Sviluppo,
zione della “rotonda” offre senz’altro
molte opportuStudio Decarloassociati,
L.Y.
nità: sia che la si voglia arredarePercome
aiuola
ﬁorita
la pubblicità
TerraMare – Sestri Levante
che come fontana.
Tel/fax 018541023
info@terra-mare.it
Effettuate le opportune valutazioni,
l’Amministrazione
Semestrale
comunale ha ritenuto opportunoPeriodico
“richiamare”
l’antiRegistrazione Tribunale di
Chiavari
n. 4/95 del 16/11/95
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 semisfera in materiale translucido percorsa da un velo d’acqua ed integrata da opportuni giochi di luci, che non
contrastano in ogni caso con le esigenze di sicurezza
del trafﬁco. 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 semaforico, rimozione delle isole spartitrafﬁco esistenti e
posa in opera di manufatti provvisori di regolamentazione del transito. Questa fase consentirà di
valutare con attenzione i risultati delle modiﬁche
progettate e, all’occorrenza, di apportare gli opportuni adeguamenti delle percorrenze;
2^ fase (ottobre 2008) esecuzione delle opere deﬁnitive e di arredo.

[Enrico Agosti - Ufﬁcio Lavori Pubblici - Comune di Lavagna]
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