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IN QUESTO NUMERO:
PARLA IL SINDACO: 

prospettive per il nuovo mandato
IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE 

URBANA PER CAVI
LAVAGNA CAPITALE DEL PESTO



I comuni faticano sempre di più a fare quadrare 
i conti. I trasferimenti di risorse dallo Stato sono 
praticamente inesistenti. L’abolizione dell’ICI sulla 
prima casa ha impoverito ulteriormente le casse 
comunali poiché il relativo trasferimento statale 
è insuffi ciente. La TARSU (tassa sui rifi uti solidi 
urbani) copre solo parzialmente il costo del servizio. 
Se ci confrontiamo con i comuni vicini salta subito 
agli occhi che le nostre tariffe sono vistosamente 
inferiori.  Analoga situazione emerge dal confronto 
con tutti gli  altri servizi.  Vogliamo gestire il bilancio 
comunale con equità e trasparenza.  L’obiettivo è 
migliorare tutti i servizi, portare in equilibrio i conti, 
contenere i costi, eliminare gli sprechi, ottimizzare 
le risorse.  Se faremo bene il nostro mestiere di 
amministratori non sarà impossibile riuscirci. 

Quando scarseggiano le risorse è inevitabile 
tagliare le spese considerate non essenziali. 
Tuttavia un comune a vocazione turistica può 
risparmiare sulla promozione della città?
No non può, ma non è solo una questione di soldi. 
Serve una scatto d’orgoglio che coinvolga tutta la 
città. Ognuno deve fare la sua parte. 
L’amministrazione comunale non può fare da sola. 
In questi anni non sono mancate esperienze positive: 
vanno valorizzate ed estese.  Non dobbiamo avere 
paura di confrontarci. Lavagna ha tutte le carte in 
regola per competere con le migliori esperienze. 

Ho avviato un fi tto programma di incontri con 
la Consulta per il turismo, i Centri integrati di via, le 
Associazioni di categoria. 
Sono sicuro che dall’ascolto, dal confronto e dal 
dialogo scaturiranno non solo buone idee ma anche 
il metodo giusto per realizzarle. In ogni caso faremo 
il possibile per non ridurre le risorse destinate a 
sostenere la promozione della città. 

Tutti le riconoscono una inesauribile volontà 
di ascoltare tutti. I cittadini che incontra ogni 
giorno cosa chiedono al Sindaco di Lavagna?
Sono tempi duri. La crisi sta investendo anche 
il nostro territorio e la nostra città. Numerosi 
posti di lavoro stanno saltando. Le famiglie sono 
esposte più di quanto non si dica. Si fa più fatica a 
quadrare il bilancio familiare. Il futuro appare più 
incerto. Al sindaco spesso si chiedono risposte che 
un sindaco non può dare: un lavoro, una casa, un 
aiuto economico. Le risorse che un Comune può 
mettere in campo sono limitate e molto al di sotto 
delle necessità. Non nascondo che provo spesso un 
senso di impotenza e di frustrazione, ma penso che 
il sindaco debba essere il punto di riferimento della 
sua comunità. Siamo impegnati a gestire le risorse 
pubbliche secondo criteri di equità e di giustizia 
sociale, cercando di destinare in modo oculato 
le risorse disponibili e ripartire in modo equo gli 
inevitabili sacrifi ci. 
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la creusa come sarà

intervista::
al Sindaco Vaccarezza

Signor Sindaco, a giugno ci sono state le ele-
zioni amministrative. E’ stato rinnovato il con-
siglio comunale  ed è stato confermato sindaco 
di Lavagna. E’ soddisfatto?
Sì, sono molto contento. E’ un risultato che ci 
gratifi ca e ci impegna a lavorare con rinnovato 
entusiasmo. Nel 2004 i cittadini ci avevano concesso 
una straordinaria apertura di credito. Allora avevamo 
sentito subito la responsabilità di meritare la fi ducia 
ottenuta. Ci siamo impegnati a fondo. Abbiamo 
lavorato sodo per non deludere i lavagnesi. Penso 
che la nostra gente ci abbia giudicato per le cose 
realizzate, per gli obiettivi raggiunti, ma abbia anche 
compreso i nostri limiti e apprezzato il nostro 
impegno. Il voto dello scorso giugno ha premiato 
un grande lavoro di squadra confermando, in modo 
ampio e netto, il mandato ottenuto cinque anni fa.

Quali sono gli obiettivi di questo secondo 
mandato?
Nel primo mandato abbiamo orientato energie e 
risorse in direzione di opere pubbliche necessarie 
per migliorare la qualità urbana. Ne ricordo 
alcune: Piazza Marconi, Via Matteotti, Piazza 
Innocenzo IV, Villa Spinola Grimaldi e il parco 
del Cotonifi cio, e molti altri interventi non meno 
importanti spalmati su tutto il territorio. Questo 

mandato dovrà sciogliere alcuni grandi nodi, che da 
troppo tempo condizionano lo sviluppo della città. 
Ormai li conosciamo a memoria. Ne cito alcuni: 
Porto, fronte mare e area di colmata. Recupero 
edilizio dell’ex colonia Cogne e dell’albergo 
Astoria.  Perfezionamento del piano urbanistico 
della collina. Non partiamo da zero: stiamo per 
raccogliere fi nalmente i frutti di una buona semina 
fatta nel corso del nostro primo mandato. Al tempo 
stesso stiamo avviando le procedure per dare alla città 
il nuovo Piano urbanistico comunale, che dovrà 
orientare la nostra comunità verso uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile per il prossimo decennio.  

Con l’apertura dei nuovi uffi ci il Comune 
di Lavagna ha realizzato un nuovo modello 
organizzativo e migliorato in modo signifi cativo 
la relazione con il cittadino. Obiettivo 
raggiunto?
Siamo soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati 
ottenuti, ma siamo solo all’inizio. Dobbiamo andare 
avanti, semplifi care ulteriormente le procedure, 
accorciando i tempi e migliorando l’effi cacia delle 
risposte alle domande dei cittadini. Gli obiettivi 
raggiunti sono incoraggianti, ma siamo solo all’inizio. 

Parliamo allora di servizi, di costi e di risorse 
comunali.
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Il Sindaco: 
GIULIANO VACCAREZZA
Deleghe: Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica e Privata - Viabi-
lità e Vigilanza Urbana - Commercio ed Attività Produttive

La Giunta:
MAURO CAVERI
Vicesindaco.
Deleghe: Cultura, Comunicazione e Promozione della Città - 
Progetti di Partecipazione - Innovazione - Organizzazione e 
Risorse Umane - Servizi Demografi ci

RAFFAELE MANCA
Deleghe: Bilancio - Finanze - Programmazione Economica

MAURO ARMANINO
Deleghe: Porto - Turismo - Patrimonio

MASSIMO BOGGIANO
Deleghe: Pianifi cazione Territoriale - Urbanistica - Cimiteri

CARMINE IMPARATO 
Deleghe: Politiche Sociali - Famiglia

GUIDO STEFANI
Deleghe: Politiche Ambientali ed Energetiche - Igiene Urbana

LORENZO DASSO
Deleghe: Demanio Marittimo - Agricoltura - Pesca

Il Consiglio Comunale
Laura BACCHELLA (Uniti per Lavagna – capogruppo)
Deleghe: Pari opportunità - Protezione civile - Rapporti con 
il volontariato

Luigi BARBIERI (PDL)

Gabriella BRIZZOLARA (Uniti per Lavagna)
Deleghe: Arredo urbano - Piano di bacino  

Massimo CHIAPPARA (Gruppo misto)

Marco Luigi DANERI (Uniti per Lavagna)
Deleghe: Diritti civili - Politiche del lavoro - Difesa 
del consumatore - Solidarietà internazionale

Vito ELIA (Gruppo misto)

Fabio LA CAVA (La città di tutti)

Flavio LANDO’ (La città di tutti - capogruppo)

Federico MASSARI (Uniti per Lavagna)
Deleghe: Distretto della nautica - Promozione e sviluppo 
del sistema produttivo locale

Gabriella MONDELLO (La città di tutti)

Santo NUCERA (Rinnoviamo Lavagna)

Luigi PINASCO (Uniti per Lavagna)
Deleghe: Politiche giovanili - Tigullio nel mondo

Aurora PITTAU (Uniti per Lavagna)
Deleghe: Pubblica istruzione - Scuola alberghiera

Gino TORCHIO (Uniti per Lavagna)
Deleghe: Sport - Rapporti con Enti ed Aziende erogatori 
di servizi
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Gruppo “La citta’ di tutti” 
Impegnati per la città

I tre consiglieri Flavio Lando’ (capogrup-
po), Fabio La Cava e Gabriella Mondello 
costituiscono il gruppo “La Città di Tut-
ti”, che mantiene il nome della lista civica 
esistente in Lavagna dal 1995. La nostra 
componente si ispira a valori quali la mo-
derazione, il rispetto delle istituzioni demo-
cratiche, l’amore per la nostra Città.  
Due dei tre componenti sono alla prima 
esperienza, mentre il terzo componente 
(Mondello) rappresenta la continuità di 

precedenti cicli amministrativi. Riteniamo 
che da questo amalgama possa derivare una 
politica costruttiva, tesa a sostenere di volta 
in volta quei progetti che riterremo condivi-
sibili ed attenta verso quei settori che rite-
niamo fondamentali per Lavagna.
Per quanto riguarda il turismo concor-
diamo che si siano avvertiti i rifl essi della 
grave crisi economica che travaglia il nostro 
paese e non solo, ma pensiamo che occor-
ra una politica più incisiva, che costruisca 
le basi per una più moderna accoglienza. 
Poiché in tempi non troppo lunghi è previ-
sta la riconversione di strutture alberghiere  
non più idonee auspichiamo che quelle rima-

nenti siano messe in condizione di operare 
al meglio e che se ne preveda qualcun’altra 
di buon livello.
Consideriamo importante che parte dei vo-
lumi ex-alberghieri vengano destinati ad 
edilizia convenzionata (con canoni di af-
fi tto prestabiliti) per andare incontro alle 
esigenze abitative di molta popolazione e  
soprattutto delle giovani coppie e delle per-
sone sole; a Lavagna è assolutamente neces-
saria un’edilizia più economica che attenui 
il trasferimento.
Flavio Landò - Capogruppo

“Gruppo misto” 
Il porto di Lavagna è dei cittadini
Cari Lavagnesi, sono momenti diffi cili per 
i Comuni, lo Stato ha chiuso i rubinetti e 
le risorse che vengono distribuite da Roma 
per gli Enti Locali sono sempre meno. 
L’essere nell’Unione Europea ha imposto 
grandi sacrifi ci a tutti gli stati aderenti e, a 
cascata, anche i comuni devono contenere le 
spese e, se possibile, aguzzare l’ingegno per 
aumentare le entrate senza dover tassare ul-
teriormente i cittadini. Una risorsa per au-
mentare le entrate il Comune di Lavagna ce 
l’ha sempre avuta in casa : il Porto Turisti-
co. Il porto è stato costruito da privati e sino 

al 2024 sarà gestito da privati. Ma dopo 
quella data, come dice la Legge, il Porto 
tornerà allo Stato ed il Comune potrebbe fi -
nalmente fare società col privato ed incassa-
re metà dei guadagni che produce. Il Porto 
è un’azienda e come tutte le imprese gestite 
con capacità dai privati produce ogni anno 
milioni di euro in utili (quindi dal 1974 
tutta la ricchezza che il Porto ha prodotto 
non è arrivata ai cittadini di Lavagna sotto 
forma di opere e servizi ma, ovviamente, è 
stata incassata  dal Gestore sotto forma di 
profi tto). L’Amministrazione Vaccarezza 
pare abbia scelto una strada diversa da 
quella sopra descritta: nel 2007 ha fi rmato 
un’intesa con l’attuale Gestore del Porto 
al fi ne di chiudere il contenzioso in corso 

e di rilanciarne l’attività. Un cittadino 
poco attento potrebbe essere soddisfatto se 
non sapesse anche che il Gestore ha chiesto 
un ulteriore periodo di concessione del Por-
to di 35 anni!!! Ciò signifi ca che per altri 
50 anni il Porto di Lavagna non potrebbe 
distribuire utili ai cittadini. L’Opposizione 
si chiede: ma l’accordo fi rmato nel 2007 
non avrebbe dovuto riguardare gli aspetti  
della gestione del Porto sino alla scadenza 
della concessione (2024)?? L’Opposizione 
sta pensando che sia giunta l’ora di chiedere 
con un REFERENDUM ai cittadini di 
Lavagna se il Porto va dato ai privati o 
gestito anche dal Comune per non perdere 
l’unica fonte di ricchezza che possediamo.
Massimo Chiappara - Consigliere Comunale

La nuova amministrazioneLa nuova amministrazione  

di di LavagnaLavagna
le

 v
o

ci
 d

i 
La

va
gn

a
La

va
gn

a

Gruppo “Popolo 
della Libertà” 

Il gruppo consiliare “Popolo della Liber-
tà”, avendo a cuore le sorti di Lavagna, 
ha prestato particolarmente attenzione a 
quelle problematiche, anche di modesta ri-
levanza, che, se risolte, possono migliorare 
il vivere quotidiano dei cittadini.
Diverse le interrogazioni presentate al Sin-
daco Vaccarezza, delle quali, per mancan-
za di spazio, ne citiamo soltanto alcune:

11/08/09 – notizie su inquinamento ma-
rino del litorale del Tigullio;
08/09/09 – richiesta di intervento del 
sindaco per la formazione di una prima 
classe  della scuola alberghiera di Lavagna;
19/09/09 – richiesta di intervento comu-
nale mirato alla risoluzione del problema 
occupazionale che affl igge i dipendenti dei 
Cantieri Navali di Lavagna;
22/09/09 – richiesta di interessamento 
del sindaco presso ARTE per sponsoriz-
zare la vendita, a prezzi contenuti, agli 
attuali inquilini delle case popolari di Via 

del Mercato;
16/11/09 – richiesta di messa in sicu-
rezza totale del tratto stradale che è stato 
interessato da caduta massi in località Cavi 
di Lavagna.
Il gruppo consiliare, mentre si dichiara di-
sponibile ad accogliere qualsiasi istanza dei 
cittadini, al fi ne di proporla all’Ammini-
strazione Comunale, coglie l’occasione per 
augurare a tutti i lavagnesi un felice Anno 
Nuovo.
Avv. Luigi Barbieri - Capogruppo PDL 

Gruppo “Uniti per Lavagna” 
Rendiconto delle spese elettorali

Pubblichiamo, qui di seguito, il rendiconto 
delle spese sostenute nella campagna elet-
torale per l’elezione del Sindaco.  Rendere 
conto ai cittadini è un dovere. Trasparenza 
e chiarezza sono la premessa necessaria per 
meritare e consolidare la fi ducia ottenuta.  
I numeri esposti confermano la sobrietà di 
una campagna elettorale condotta senza 
sperpero di denaro.  Ringraziamo di cuore 
quanti ci hanno sostento.

ENTRATE    USCITE

CONTRIBUZIONI 18.750,00 Grafi ca, redazione e stampa materiali 10.237,86 

Sindaco e assessori uscenti 9.000,00  Spese postali 1.102,70 

Candidati 1.650,00  Inserzioni su quotidiani e siti web 1.126,00 

Partiti 8.100,00  Spot tv 4.176,68 

SOTTOSCRIZIONI 5.075,00 Eventi (service e allestimenti) 1.207,00 

ALTRE 20,22 Altre minute spese 96,10 

  TOTALE USCITE 17.946,34 

  AVANZO (differenza entrate - uscite) 5.898,88 

TOTALE ENTRATE   23.845,22 TOTALE A PAREGGIO 23.845,22
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I SERVIZI PER GLI ANZIANI: 
una rete che funziona differenziazione nella tariffa richiesta a parziale copertura 

dei costi, in base al reddito calcolato secondo l’indicatore 
ISEE e soprattutto secondo il principio universalistico della 
LN 328/2000.”
Questo signifi ca che molto spesso le famiglie si ri-
volgono ai servizi del comune per avere maggiori 
garanzie di qualità rispetto all’assistenza domiciliare 
reperibile privatamente, o addirittura in alcuni casi 
per monitorare all’avvio l’operato di un’assistente 
famigliare, cioè una badante, fi ssa. L’accesso al ser-
vizio è immediato, senza tempi d’attesa, solo a se-
guito della compilazione di un modulo di richiesta.
Le tariffe vengono concordate periodicamente dalla 
conferenza dell’Ambito Territoriale Sociale numero 
57, che è anche il soggetto che gestisce le gare d’ap-
palto per l’affi damento dei servizi per il territorio 
dei tre comuni.
Quando le condizioni di salute dell’anziano richie-
dono un intervento di natura specifi ca e sanitaria, la 
persona o la sua famiglia possono fare riferimento 
all’assistenza domiciliare integrata della ASL, che 
ha, appunto, una funzione di tipo infermieristico 
e sanitario; i due servizi, quello comunale e quello 
della ASL, lavorano in coordinamento.
Sempre in collaborazione con la ASL, il Comu-
ne stila le domande per l’accesso alla graduatoria 
delle Residenze Protette accreditate sul territorio 
dell’ASL 4 Chiavarese e svolge una funzione di pri-
mo fi ltro e di informativa alle famiglie illustrando le 
cinque strutture convenzionate presenti sul territo-
rio dell’ASL 4 Chiavarese.
Chi accede alle Residenze Protette vede i costi di 
carattere sanitario completamente coperti dal Siste-
ma Sanitario Nazionale, mentre i costi di carattere 
alberghiero, pari a poco più di 40 euro al giorno, 
devono essere coperti in parte dalla persona o dalla 
sua famiglia; se sia l’utente che la famiglia non sono 
in condizioni economiche tali da poter corrispon-
dere questa retta interviene il Comune di residenza, 
dopo valutazione delle condizioni di reddito.

Per accedere alla graduatoria è necessaria una va-
lutazione sociale stilata dall’assistente sociale refe-
rente che contempla la valutazione economica/so-
ciale della persona che presenta domanda: vengono 
quindi verifi cati alcuni parametri come la situazione 
economica (sempre attraverso l’indicatore ISEE), 
la situazione abitativa e famigliare, la possibilità o 
meno di erogare il servizio di assistenza a domicilio. 
Questa valutazione attribuisce alla persona un pri-
mo punteggio; trasmessa detta domanda alla ASL, 
viene integrata con una valutazione di tipo sanitario 
svolta da un geriatra, che defi nisce ulteriormente e 
sanitariamente la graduatoria.
Nel caso di questo servizio, i tempi di attesa posso-
no andare da poche settimane a parecchi mesi. 
Infi ne, i servizi comunali svolgono un’attività di 
carattere di “segretariato sociale”, cioè di informa-
zione, orientamento e supporto all’utenza su servi-
zi, opportunità, bandi, compreso il supporto nella 
compilazione di domande e modulistica (ad esem-
pio per accedere agli incentivi nazionali per il pa-
gamento della bolletta dell’acqua o al supporto nel 
pagamento degli affi tti). Oltre ad un servizio di se-
gretariato sociale esiste il “Servizio Sociale Profes-
sionale”, cioè di ascolto, presa in carico dell’utenza 
più svariata nelle fasce minori, anziani, emargina-
zione, nuove povertà. 
Gli uffi ci dei Servizi Sociali del Comune, dove sono 
impegnate due assistenti sociali di ruolo supporta-
te da una terza assistente sociale di Ambito (attiva 
quindi sui tre comuni), sono sempre aperti negli 
orari di apertura del Comune (al sabato su appun-
tamento).
“Il servizio funziona bene, grazie anche al grande impegno 
profuso dal personale” conclude l’assessore Imparato 
“Si cerca sempre di trovare il tempo per costruire un rapporto 
personale ed umano con le persone che si avvalgono dei servizi 
comunali, anche per creare quel rapporto di fi ducia che ci ha 
permesso di entrare per tempo in situazioni critiche e ci ha 
reso capaci di risolvere i problemi”.

Il Comune di Lavagna eroga servizi ai suoi cittadini 
più anziani principalmente all’interno delle attività 
dell’Ambito Territoriale Sociale n.57, di cui è capo-
fi la e che comprende anche i comuni di Cogorno 
e Ne.
In una città dove i cittadini sopra i 65 anni rappre-
sentano quasi il 30% del totale (poco più di 3700 su 
13.000, dato al 31/12/2008), i servizi di assistenza 
domiciliare gestiti direttamente dal Comune riguar-
dano 40 persone, principalmente anziani o coppie 
di anziani soli o non completamente autosuffi cienti, 
in alcuni casi madri con un fi glio anch’egli anziano.
Si tratta di servizi sostanzialmente di due generi, 
l’assistenza famigliare, quando gli operatori si occu-
pano di fare la spesa e le commissioni e collaborare 

alla conduzione della casa, e di assistenza tutelare, 
quando invece l’impegno è rivolto direttamente 
alla persona (assistenza nell’igiene personale e nella 
somministrazione dei pasti, supporto a persone con 
limitazioni nella mobilità). Tutti i servizi vengono 
svolti da personale qualifi cato, come operatori socio 
assistenziali o assistenti domiciliari professionali, il 
cui operato è costantemente monitorato dall’uffi cio 
servizi sociali, che è responsabile e referente per la 
costruzione di un programma di interventi verifi ca-
to e rimodulato settimanalmente.
“I servizi che noi svolgiamo” ci spiega la referente Rosa 
Maria Trimarchi “sono rivolti non solamente alle perso-
ne in situazione di diffi coltà economica ma a tutti i citta-
dini anziani ed alle loro famiglie, evidentemente con una 
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I SERVIZI AL CITTADINO: 
risultati, obiettivi, prospettive 

Il Comitato Scientifi co dell’VIII Edizione del 
Premio Basile per la Formazione nella Pubbli-
ca Amministrazione ha conferito la Segnalazio-

ne di Eccellenza, per la sezione Processi Formativi, 
all’esperienza del Comune di Lavagna nell’ambito 
del progetto “Vicino al Cittadino”, presentata dall’ 
Unità  Relazioni con il Pubblico del nostro Comu-
ne, coordinata dalla Dott.ssa Anna Ferri.
Il Premio Filippo Basile - in ricordo del Dirigente 
della Regione Siciliana, assassinato dalla mafi a il 5 
luglio 1999 - ha dimensione nazionale e viene in-
detto ogni anno allo scopo di valorizzare e diffon-
dere le migliori esperienze formative realizzate dalle 
Pubbliche Amministrazioni, per lo sviluppo delle 
Risorse Umane e per il miglioramento concreto dei 
servizi offerti ai cittadini. 
Nel 2010 verranno promosse le Vetrine delle Ec-
cellenze, per consentire alle Amministrazioni pre-
miate nel 2009 di presentare, e condividere con i 
colleghi di altre amministrazioni, la loro esperienza. 
Il Comune di Lavagna avrà, pertanto, l’opportunità 
di presentare il suo percorso nel corso della Vetrina 
che avrà luogo ad Alessandria, nel mese di maggio 
2010.  
La segnalazione di “eccellenza” giunge a pochi 
mesi da un altro importante  riconoscimento ot-
tenuto la scorsa primavera a Rimini, nell’ambito di  

EuroP.A. 2009, Salone delle Autonomie locali, dove 
ogni anno vengono consegnati i riconoscimenti 
ai migliori progetti di innovazione sviluppati dalle 
Pubbliche Amministrazioni. Anche in quella occa-
sione il progetto del Comune di Lavagna “Vicino al 
Cittadino” è stato tra i migliori progetti  selezionati 
dall’apposita giuria tecnica. 
Per il Comune di Lavagna si tratta di un ulteriore 
prestigioso riconoscimento che premia un cammi-
no impegnativo, iniziato quattro anni fa, il cui obiet-
tivo è il miglioramento del servizio al cittadino, at-
traverso la radicale riorganizzazione del Comune, 
spingendo al massimo l’innovazione tecnologica e 
amministrativa.
La segnalazione d’eccellenza gratifi ca l’impegno di 
quanti sono stati protagonisti di un sapiente lavoro 
di squadra che ha coinvolto l’Amministrazione co-
munale, il direttore generale Avv. Emilio Ubaldino, 
i dirigenti, i dipendenti del Comune di Lavagna, con 
il valido supporto esterno del Dott. Angelo Gerini, 
esperto di sistemi informativi e della Dott.ssa Elena 
Pastorino di Linea Liguria Sviluppo Informatica che 
ci ha affi ancato nella realizzazione del progetto. 

a cura di Anna Ferri

L’affl uenza a lo sportello URP dal 01/04/2009 al 31/09/2009

Richieste Residenze 210

Cambi di Indirizzo 104

Rilascio Certifi cati Anagrafi ci e Carte d’Identità 3496

Rilascio Certifi cati di Stato Civile 2351

Pratiche di Autorizzazione Traslazione e Determine Cimiteri 175

Permessi Seppellimento 155

Contratti Cimiteriali e Lampade Votive 112

Autentiche 313

Contrassegni 2374

Passaporti 102

Lasciapassare per Espatrio Minori 88

TOTALE 9480

Accessi al servizio Protocollo (dal 1/1/2009 l 15/12/2009) 24341

Segnalazioni e reclami
(di cui 110 hanno già avuto risposta) 130

Vanno inoltre aggiunti gli accessi relativi al semplice ritiro modulistica o all’erogazione di informazioni generiche sugli uffi ci, non computati 
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Assessore Caveri, state puntando molto sulle politiche di comunicazione verso il cittadino
L’inaugurazione dei nuovi uffi ci al piano terra di Palazzo Franzoni è stata solo la tappa più vistosa di un cammino assai 
impegnativo, iniziato quattro anni fa, il cui obiettivo è la radicale riorganizzazione del Comune di Lavagna, attraverso l’in-
novazione tecnologia e amministrativa.

Quindi l’impegno preso con la città di proseguire nel miglioramento della macchina amministra-
tiva rimane una vostra priorità?
L’innovazione è come la linea dell’orizzonte: avanziamo di due passi, si allontana di due passi; avanziamo di dieci passi, si 
allontana di dieci passi. Sulla strada dell’innovazione non è possibile mantenere la posizione: se ti fermi retrocedi. Quindi il 
nostro impegno è di continuare a tenere lo sguardo ben fi sso all’orizzonte e di continuare ad elaborare soluzioni sempre più 
effi cienti e sempre più rispondenti ai bisogni dei lavagnesi.
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Le tappe della creazione dell’Unità Relazioni con il Pubblico

Incontri tra la Direzione Generale e  i dipendenti comunali, i dirigenti, i funzionari incaricati 
di posizione organizzativa . Rilevazione dei fl ussi di pubblico. 

maggio 2007 - febbraio 2008

Rilevazione delle competenze, del fabbisogno formativo, dei fl ussi di utenza aprile – maggio 2008

Analisi dei prodotti e dei processi giugno – ottobre 2008

Attivazione del Servizio Gestione Segnalazioni e Reclami ottobre - novembre 2008

Acquisizione del software IRIDE e ULISSE.
Attivazione del “Protocollo Informatico” e del “Portale dei Servizi”.

da dicembre 2008

Individuazione dei servizi/ prodotti /processi erogabili dall’Unità Relazioni con il Pubblico da gennaio 2009

Avvio del servizio primavera 2009

Le prossime azioni di sviluppo del servizio

Progettazione e costruzione della rete Intranet

Nuovo ciclo di formazione del personale

Potenziamento dei servizi all’utenza sul front offi ce e attivazione di servizi on line.

Informatizzazione delle Aree
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Il poeta della musica. 
Vita e opere di Mons. Giovanni Battista Campodonico 
di Fabrizio Callai 
De Ferrari Editore 

Il Maestro Callai, giovane organista della basilica di Santo 
Stefano a Lavagna, oltre che della basilica di N.S. del-
le Vigne e della basilica di N.S. Assunta in Carignano a 
Genova, ricostruisce in questo volume la biografi a e la 
vicenda musicale di Giovanni Battista Campodonico, la-
vagnese, organista, eccellente compositore di musica sa-
cra, insegnante di Canto e di Arte Sacra presso la Diocesi 
di Chiavari, nel cinquantenario della morte.
Callai ci restituisce, accanto alle vicende personali di 
monsignor Campodonico, uno spaccato sulla vita cul-
turale della diocesi e sul panorama musicale del tempo, 
oltre a uno sguardo attento e competente sugli aspetti 
specifi ci di storia della musica ed un’analisi tecnica delle 
opere composte dal Maestro.
Per questo il volume, realizzato con il contributo del Co-
mune di Lavagna, che a Campodonico ha voluto dedica-
re il ristrutturato Auditorium, è corredato di un prezioso 
CD, che ci permette di entrare appieno nel mondo spiri-
tuale e musicale di questo importante lavagnese.

Angelo Daneri prosegue la sua preziosa attività di ri-
costruzione delle vicende storiche del nostro territo-
rio. Il suo lavoro su Natale Paggi permette alla città 
di Lavagna di riappropriarsi della vicenda storica ed 
umana di questo lavagnese, emigrato giovanissimo in 
Uruguay, che fu accanto a Giuseppe Garibaldi in tutte 
le sue imprese, e a cui il Comune di Lavagna dedicò 
una strada, nel 1913, non lasciando però alcuna traccia 
documentale che riportasse alla sua biografi a.
La ricerca di Daneri, protrattasi per oltre vent’anni fra 
fortunosi ritrovamenti di frammenti d’informazione e 
faticosi contatti con l’Argentina, ci restituisce ora inte-
ro il profi lo di quest’uomo e mette in maggior luce la 
vicenda del Risorgimento per come fu vissuta nel no-
stro territorio. Si colma una lacuna e si restituisce pie-
no signifi cato all’intitolazione di quella strada, signifi cativamente collocata fra via Garibaldi e corso 
Buenos Aires, come ricordano introducendo il testo il sindaco Vaccarezza ed il vicesindaco Caveri.

Natale Paggi. Il Garibaldino ritrovato
di Angelo Daneri
Gammarò Editori 

Servizio Gestione Segnalazioni e Reclami
Il servizio - gestito dall’Unità Relazioni con il Pubblico – è fi nalizzato a favorire, sem-
plifi care ed estendere la comunicazione tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale. 
Il cittadino che effettua il reclamo/segnalazione ha diritto ad essere informato circa l’esito della 
propria segnalazione o reclamo. L’URP si occupa di inoltrare la richiesta agli uffi ci competenti e 
controlla che gli stessi provvedano a dare riscontro ai cittadini. Le segnalazioni/reclami possono 
essere presentati mediante consegna diretta negli appositi punti di raccolta presenti in Comune, 
inviati per posta elettronica (urp@comune.lavagna.ge.it), via fax o posta ordinaria compilan-
do l’apposito modulo scaricabile dal sito www. comune.lavagna.ge.it.
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tato anche una giornata del progetto “Im-
broccala giusta!”, promosso dal Centro di 

Educazione Ambientale della Provincia di Genova 
e dal Laboratorio Territoriale Tigullio.
Per invitare i cittadini a bere a tavola l’acqua del ru-
binetto, a coloro che rispondevano correttamente a 
quattro facili domande sull’uso sostenibile dell’ac-
qua sono state distribuite gratuitamente oltre 300 
brocche realizzate in vetro riciclato e decorate con 
lo stemma della Provincia.
Bere l’acqua del rubinetto è un comportamento in-
telligente e sostenibile, perché l’acqua del rubinetto 
è buona (viene prelevata dalle sorgenti del territo-

rio, ed è di ottima qualità), sicura (perchè le azien-
de che gestiscono il servizio garantiscono controlli 
continui e precisi), economica (perché un litro d’ac-
qua del rubinetto costa davvero molto meno che 
un litro d’acqua in bottiglia) ed ecologica (perché 
non genera rifi uti e, non dovendo essere trasportata 
come quella imbottigliata, non aumenta l’inquina-
mento nell’atmosfera). 
Le brocche saranno poi utilizzate nelle mense del 
Servizio di Refezione Scolastica, per abituare an-
che i ragazzi all’uso dell’acqua del rubinetto, come 
già avviene a Sestri Levante e Moneglia. Inoltre, le 
brocche verranno distribuite singolarmente ai ra-
gazzi delle scuole.

Nel Respiro del Fiume 
di Guido Lombardi e Anna Lajolo 
Gammarò Editori 

Il fi ume, i personaggi che vivono lungo le spon-
de, i diari di un contadino, gli uccelli e la fantasia 
sono gli ingredienti e i protagonisti principali di 
questa storia. Il movimento perpetuo dell’acqua 
che scorre è l’idea stessa della vita. Del tempo che 
passa. Scandisce il ritmo della narrazione, perché 
il fi ume attraversa le pagine del libro, i diari del 
contadino, la vita dei personaggi, entra nella fan-
tasia di ognuno. Il fi ume reale della storia è l’En-
tella, Dante l’ha immortalata come “fi umana 
bella”, la gente la chiama da sempre “sciumea”, 
nome spumoso, popolare e non meno poetico, 
che rende un’immagine in movimento e sug-
gerisce anche il rumore dell’acqua. Frammenti 
dei diari del contadino Cecca dei Bastien, orto-
lano sulla sponda di Lavagna, si fondono con 
il racconto e nella loro spontanea, essenziale 
poesia, segnano il tempo reale del lavoro quo-
tidiano nei campi, registrano i cicli di semine 
e raccolti. Il passo degli uccelli. La meteoro-
logia del luogo. E le tante variegate fi gure 
umane che frequentano l’orto, un vero porto 
di mare, ombelico del mondo per gente di 
collina e di città, semplici e colti, possiden-
ti e lavoranti, operai e professionisti. Uniti 
dal lavoro dei campi, dalla caccia, dal fi ume e da 
allegre mangiate, legate alle stagioni, alla terra. Sul-
la sponda di Lavagna Cecca e i Bastien dominano 
la scena, personaggi epici, da saga e grandi caccia-
tori. Attraversano anni, costumi, guerre e il fi ume 
attraversa le loro vite. La sponda di Chiavari è se-
gnata da personaggi non meno romanzeschi, altri 
veri interpreti dello spirito del fi ume. Tra passato e 
presente, avvenimenti grandi o piccoli, le loro sto-
rie piene di passione animano la commedia umana 
lungo la sponda. Ci parlano di amore per la terra, 
di paura del fi ume, di un vecchio mulino, di gente 
che intrecciava corde lungo la riva, di personaggi 
fantasiosi o picareschi, per i quali il fi ume era il luo-
go dell’immaginazione e dell’avventura. Tutti insie-
me, hanno vissuto o vivono tuttora nel respiro del 
fi ume. Altri protagonisti del libro sono gli uccelli, 
oggi i veri padroni di acqua e rive dell’Entella, pre-
senti sullo sfondo della storia, a ricordarci la natura 
selvaggia e fragile dell’ambiente. Perché un fi ume, 

capace di calme incantate e di piene rovinose, è un 
organismo vivo e complesso, minacciato dall’azione 
sconsiderata dell’uomo. La sostanza del romanzo è 
composta da questa trama intrecciata a più voci, è lo 
spirito senza tempo del fi ume. Anche il Martin Pe-
scatore in copertina, nell’attimo di bucare la super-
fi cie dell’acqua, per entrare nello specchio magico 
e segreto del fi ume, fa simbolicamente parte della 
storia. Queste, a grandi linee, sono le ragioni degli 
autori per indurre alla lettura del libro del fi ume. 
Che come scrivono: “racconta storie vere che sem-
brano favole e favole che sembrano storie vere”. 
Convinti che dalla concretezza della vita, del lavoro, 
della natura, si liberi l’intima, immateriale essenza 
delle cose, simile al sogno che alimenta la realtà, 
come l’acqua del fi ume, nel suo continuo giro, scor-
re e ritorna in gocce di “pioggia fecondatrice”. Si sa, 
ogni libro poi si legge in tanti modi. 
E questo ci auguriamo.

>Imbroccala giusta:  
perché l’acqua del rubinetto 
è buona, sicura, economica 
ed ecologica

Dopo la positiva sperimentazione effettuata con tre 
classi lo scorso anno scolastico, è ripartito il pro-
getto IoCamminoaScuola, voluto dalla Provincia 
di Genova e coordinato a livello locale dal LabTer 
Tigullio. Il Pedibus della Scuola Riboli è infatti 
attivo dal 3 novembre 2009, è aperto a tutti gli alunni 
e si svolge (solo per l’andata) tutti i martedì e venerdì 
di scuola.
Ovviamente rimangono invariati lo spirito e le mo-
dalità organizzative del Pedibus: per promuovere 
un modo di muoversi in città più sostenibile ed at-
tento alla salute dei ragazzi e dell’ambiente un buon 
punto di partenza è proprio il percorso casa-scuola, 
utilizzando come mezzo di trasporto i piedi e orga-
nizzando il gruppo in cammino esattamente come 
uno scuolabus. Ogni partecipante infatti si iscrive per 
salire ad una specifi ca fermata e lì deve attendere per 
“salire” ed arrivare a scuola, insieme ai propri com-
pagni e a genitori accompagnatori volontari.
E’ possibile, per chi lo desidera, iscriversi al Pedi-
bus anche in corso d’anno: per farlo si può ritira-
re la scheda di adesione presso la scuola Riboli o 
l’URP del Comune (è possibile anche scaricarla dal 

sito www.comune.lavagna.ge.it). La scheda compi-
lata deve essere consegnata all’URP del Comune. 
E’ possibile sia iscrivere i propri fi gli, sia iscriversi 
come genitore accompagnatore, fornendo la propria 
disponibilità anche per un numero limitato di accom-
pagnamenti (anche uno solo!). 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il 
LabTer Tigullio (tel. 018541023 – labter@comune.
sestri-levante.ge.it), oltre che l’URP del Comune di 
Lavagna.

Le linee (e i relativi fermate ed orari) attivate sono:

LINEA 1
Capolinea Piazza Torino (giardinetti lato Chiavari) h 8.05
1° fermata Corso Mazzini (angolo Corso Risorgimento) h 8.10
2° fermata Piazza Vittorio Veneto (incrocio con Via Roma) h 8.15
3° fermata inizio di via Montebello h 8.17
Arrivo previsto a scuola alle h 8.25.

LINEA 2 
Capolinea Corso Genova incrocio Via C. Battisti (lato monte) 
h 8.10
1° fermata Via Cesare Battisti incrocio Corso Buenos Ayres h 8.15
2° fermata Corso Buenos Ayres angolo Via Paggi h 8.20
Arrivo previsto a scuola alle h 8.25.
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E’ ripartito il 
Pedibus della Scuola Riboli.
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essere pensati per creare le migliori condizioni per le azioni 
successive: un progetto del tempo e nel tempo”.

In un progetto di rigenerazione urbana lo spazio 
pubblico è protagonista. La struttura dello spa-
zio aperto, quindi, è la spina dorsale dei processi di 
riqualifi cazione e dei successivi processi di rigene-
razione. 

L’ambito individuato è caratterizzato da più ele-
menti di criticità: degrado fi sico di immobili e 
strutture, in un tessuto edilizio cresciuto privo di 
insediamenti forti e di assi viari qualifi cati e carente 

in servizi pubblici; disagio e marginalità economica 
attribuibili alla progressiva dismissione delle strut-
ture turistiche; erosione costiera; presenza invasiva 
della ferrovia.

Permangono tuttavia alcune valenze preziose, che 
rappresentano le migliori opportunità e le più soli-
de motivazioni sulle quali fondare un progetto così 
ambizioso: Cavi infatti rappresenta la parte termi-
nale della “Città dell’Entella” ma al tempo stesso 
costituisce la testa di ponte verso la città di Sestri 
Levante; si colloca lungo uno degli arenili più lun-
ghi della Liguria, con importanti potenzialità turi-

La Regione Liguria ha promosso un bando 
“Progetti integrati di riqualifi cazione ur-
bana”, con lo scopo di aumentare il livello 

di qualità nei contesti urbani che necessitano di un 
intervento, perché connotati da una urbanizzazione 
troppo fi tta, o perché il tessuto edilizio è invecchia-
to, inadeguato o in cattive condizioni, o perché si è 
sviluppato in forme disordinate e disarmoniche o 
perché si prevede di creare nell’area nuove strutture 
e servizi. 
Il progetto presentato al bando dal Comune di La-
vagna comprende il tratto del litorale tra la stazione 

ferroviaria di Cavi e punta S.Anna, per una lunghez-
za di circa 1 km.  Il progetto per un nuovo assetto 
del litorale di Cavi non riguarda soltanto l’interven-
to attraverso opere pubbliche sull’area, ma anche 
un’azione ambientale, sociale, economica e culturale 
e si confi gura come un progetto di rigenerazione 
urbana.

“La rigenerazione urbana” – spiega l’assessore Loren-
zo Dasso – “è un’azione più complessa della semplice ri-
qualifi cazione, in termini di obiettivi, risorse, soggetti attua-
tori e di altri aspetti sui quali punta l’intervento, che debbono 

IL PROGETTO INTEGRATO
di RIQUALIFICAZIONE URBANA 
nuovo assetto infrastrutturale 
per la rigenerazione di CAVI 

fotomontaggio della passeggiata “Cigno Blu”uno degli interventi di riqualifi cazione Piazza Stazione ff .ss. e nuovi parcheggi
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2) realizzazione di percorso pedonale litoraneo di 

ponente, tra il Borgo e la  Stazione 
3) riqualifi cazione degli impianti sportivi di Cavi e 

costruzione nuovi parcheggi
4) realizzazione di una pista ciclabile tra Cavi Borgo 

e la Stazione 
5) ristrutturazione della piazza della Stazione e rea-

lizzazione nuovi parcheggi
6) adeguamento del sottopassaggio della stazione Fs
7) ampliamento dei parcheggi pubblici in via Romana

b) Interventi ed opere pubbliche per i quali non 
è richiesto il fi nanziamento sui fondi FAS

8) ampliamento e messa a norma dell’edifi cio scola-
stico “Vera Vassalle”

9) sistemazione del percorso pedonale su via Aure-
lia a Cavi Borgo

10) creazione della salita pedonale dal borgo alla 
strada panoramica

11) pavimentazione di Via alla spiaggia a Cavi Borgo
12) realizzazione di un parcheggio pubblico in via 

della Pineta
13) riqualifi cazione della passeggiata a mare in corri-

spondenza del pennello del Cigno
14) realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico 

in via Torrente Barassi

15) modifi ca ed adeguamento della viabilità in via 
Torrente Barassi

16) sistemazione di Piazza Nazario Sauro e pavimen-
tazione di via Brigate Partigiane

17) sistemazione di un tratto di via Torrente Barassi
18) realizzazione di un nuovo centro di aggregazione 

a Cavi Borgo
19) ricostruzione nuova cabina ENEL a Cavi Borgo

c) Interventi complementari
20) riconversione e riduzione volumetrica dello 

“scheletro” in via Romana
21) recupero a parco pubblico dell’area ex Colonia 

Cogne
22) riconversione residenziale dell’ex Colonia Cogne
23) recupero e riqualifi cazione dell’ex discoteca “lo 

Zodiaco”

“Nell’aver concepito un programma integrato di interventi 
come questo” sottolinea il sindaco Vaccarezza “gene-
riamo un cambiamento di immagine della nostra città che 
fa parte di un più ampio e complessivo disegno del nostro 
territorio: un cambiamento di scala per le nostra città, non 
più urbano ma territoriale”.

stiche da ridisegnare; preserva elementi naturalistici 
e paesaggistici che, soprattutto a ridosso di punta 
Sant’Anna, la rendono prezioso frammento di Ri-
viera ligure.

Il progetto integrato è confi gurato come progetto 
complesso, cioè caratterizzato da una pluralità di 
funzioni, risorse, tipologie di intervento e di soggetti 
coinvolti, in una logica di sistema che dona unitarietà 
al processo di trasformazione.  Per questo il progetto 
complessivo, accanto alle opere per le quali si è ri-
chiesto il fi nanziamento su fondi FAS, integra e met-
te in valore gli interventi relativi ad opere pubbliche 
di urbanizzazione collegati ad interventi di privati.

OBIETTIVI SPECIFICI
Il progetto di rigenerazione urbana intende porre 
rimedio agli elementi di criticità attraverso l’attua-
zione di una serie di iniziative, con l’obiettivo di:
1) Rigenerare e riqualifi care il territorio del Borgo 

di Cavi, attraverso il miglioramento qualitativo e 
la riqualifi cazione degli spazi di aggregazione, la 
rigenerazione dell’ambito urbano degradato e la 
valorizzazione delle emergenze turistiche

2) rafforzare e qualifi care la conurbazione urbana, 
per riorganizzare gli spazi urbani e dotare l’area 

interessata dal progetto dei necessari spazi ed in-
frastrutture.

3) rivitalizzare le attività economiche dell’area, gra-
vate anch’esse da una situazione di degrado 

Gli obiettivi specifi ci elencati trovano la loro con-
cretizzazione in una serie di iniziative specifi che 
nell’ambito territoriale interessato:

1) La riqualifi cazione e valorizzazione di Cavi Bor-
go e Cavi Stazione

2) Il riassetto infrastrutturale dell’area di raccordo 
tra Sestri Levante e Lavagna

3) I miglioramenti delle connessioni e delle struttu-
re del comprensorio di Cavi e della sua stazione 
ferroviaria

4) L’arresto del degrado e la progettazione della 
nuova passeggiata a mare

Il progetto integrato prevede l’attuazione di 19 in-
terventi ed opere pubbliche suddivisi in:

a) Interventi ed opere pubbliche per i quali è 
richiesto il fi nanziamento sui fondi FAS

1) realizzazione di percorso ciclo pedonale litora-
neo di levante, tra Cavi Borgo e punta S.Anna

gli interventi previstilo stato attuale

Tavole a cura di “Architettiriuniti Studio Associato - Arch.A.Boccardo, Dott. Geol. R.De Franchi”
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“Pesto è dintorni” si è ricon-
fermato un appuntamento 
riuscito! Domenica 11 ot-

tobre si sono chiusi i battenti della ma-
nifestazione regionale dedicata al Pesto 
voluta da Regione Liguria (Assessorato 
all’Agricoltura e Assessorato al Turismo), 
Unioncamere Liguria, Provincia di Ge-
nova, Camera di Commercio di Genova 
e Comune di Lavagna, in collaborazio-
ne con le Organizzazioni Professionali 
di settore C.I.A., Coldiretti e Confagri-
coltura e con la partecipazione di Iride 
Idrotigullio (organizzazione a cura di 
Oroeargento Group, Finale Ligure). 
L’edizione 2009 ha visto la presenza di 
oltre 40.000 visitatori, che hanno af-
follato gli oltre 100 stand allestiti, ed 
hanno partecipato agli oltre 40 eventi 
collaterali
E’ stata una Rassegna dedicata al condi-
mento ligure per eccellenza ed ai “ma-
gnifi ci sette” ingredienti necessari ed 
unici per creare l’autentico pesto. 
Per la manifestazione è stata allestita 
un’area espositiva dedicata alle aziende 
che producono il pesto, il basilico, l’olio 
di oliva e gli altri ingredienti, selezionati 
secondo severi requisiti di qualità.
Nei “dintorni” erano rappresentate 
tutte le specialità della tradizione agro-
alimentare e ittica ligure: dalla pasta tra-

dizionale, all’abbinamento con il vino, fi no ad arri-
vare a tutte le preparazioni tipiche che fanno parte 
della cultura gastronomica regionale.  I prodotti dei 
“dintorni” sono stati occasione di una serie di La-
boratori di degustazione, che si sono tenute in 
Sala Liguria (Piazza V. Veneto), a cura delle Camere 
di Commercio delle 4 province liguri

Venerdì 9 ottobre in occasione della consegna del 
Premio Pesto e dintorni, già ambito tra gli ope-
ratori professionali, sono state premiate 5 sezioni 
di professionisti che si sono distinti per la promo-
zione, la valorizzazione  e salvaguardia del Pesto in 
Italia e nel mondo.
Presso l’Arena eventi (Porticato Brignardello) si 
sono svolte altre degustazioni, presentazioni (come 
quella delle attività di informazione ed educazione 
ambientale nell’Oasi faunistica del fi ume Entella 
e nel sistema delle Zone Protette Provinciali, a cura 
della Provincia di Genova), e il corso Coltiviamo 
il Basilico a cura del Parco del Basilico, della Pro-
vincia di Genova, delle Associazioni Valli del Latte 
e Terre del Pesto.
Oltre 2000 persone hanno visitato le mostre Agri-
coltori, mostra fotografi ca a cura di Regione Ligu-
ria e Unioncamere Liguria; Immagini, di Andrea 
Sampietro; Entella: Storie di acqua, pietre e uo-
mini lungo il corso del fi ume, a cura di Giorgio 
Getto Viarengo; Il Viaggio Impalpabile, Acque-
relli dal paesaggio dell’Entella a cura di Bruno 
Ronco; Racconti del Pesto, mostra fotografi ca a 
cura di Giorgio Limardo; Nel respiro del Fiume: 
la piana, gli orti, l’oasi faunistica, mostra foto-
grafi ca a cura di Massimo Rivara e Enrico Ruggeri; 
Verde…basilico. Il verde in Liguria. L’uso del 
colore verde nella tradizione di Liguria, a cura di 
Francesca Marini e del Comune di Lavagna.
Ed inoltre si sono svolti una Visita guidata 
dell’Entella, lo spettacolo musicale Il piacere del 
gusto, i suoni della tradizione, il Laboratorio 
continuo sulla preparazione del Pesto a cura del-
la Confraternita del Pesto nel Pesto Corner; e per 
i bambini, la presentazione delle Fattorie didatti-
che della Liguria, a cura delle associazioni C.I.A., 
Coldiretti e Confagricoltura, e le attività di Pestroc-
chiamo, a cura della Ludoteca Civica di Lavagna 
Libringioco.

Anche quest’anno Lavagna ha ospitato una 
delle tappe di MondoMare Festival, la ma-
nifestazione dedicata alla cultura del mare, 

che ha animato le strade e le piazze della città il 12 
e 13 maggio 2009, accolta da oltre 6000 spettatori.
Filo conduttore delle successive tappe del festival, e 
novità di questa edizione, è stata la sezione dedicata 
ai racconti inediti. Introdotti da Giovanna Zucco-
ni, a Lavagna Gioele Dix ha letto alcune pagine di 
Coco del Mer di Paolo Giordano, e Neri Marcorè 
ha animato Gli spiaggiati di Michele Serra; mentre 
Curzio Maltese ha presentato il suo libro Viaggio 
in Italia.
Fra le musiche del mondo che hanno accompagna-

to il vagabondare di Mondomare, Lavagna ha potu-
to godere del concerto dei Dhoad, musicisti gitani 
del Rajastan.
E per il gran fi nale, l’ironia e il divertimento del-
la Banda Osiris hanno supportato uno scatenato 
Ugo Dighero nel proporre ad una piazza stracol-
ma all’inverosimile canzoni, monologhi e scherzi 
comici nati dalla penna dell’editorialista di Repub-
blica Michele Serra.
La manifestazione, ormai consolidata, oltre al fol-
tissimo pubblico presente, ha portato su Lavagna 
l’attenzione dei media locali e nazionali. La nostra 
città così si afferma sempre più come capitale del 
mare nel Tigullio.
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