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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

SAMPIERDARENA
Via Urbano Rela 34r - Tel. 010 415563

Dichiarazione dei redditi 730, 
Unico, IMU, RED, ISEE 

Pratiche di successione 

Servizi amministrativi fiscali 
per lavoratori autonomi

Assistenza e svolgimento pratiche 
per chi assume colf e badanti

Centro
Assistenza
Fiscale

ASSISTENZA - PUNTUALITÀ - COMPETENZA 
A TARIFFE CONVENIENTI

Sei un pensionato?
Ti aspettiamo in Lega per informarti 
sui tuoi diritti e sulle numerose convenzioni 
e agevolazioni che l’iscrizione all’FNP offre

VASTO ASSORTIMENTO 
REPARTO ORTOFRUTTA

SALUMI E FORMAGGI NUOVO 
REPARTO CARNI

da lunedì a sabato 8.30/12.45 - 15.45/19.30
Genova Sampierdarena • via Daste, 68A 

Tel. 010 464568

Via Carzino 2 - tel. 010 6458406 
e-mail: sergiolaconi@libero.it

Auguri di Buona Pasqua

Gruppo Escursionistico 
Riccardo De Grandis 
aderente FIE  (Federazione Italiana Escursionismo)

Arriva il treno verde 2012

Il laboratorio mobile di Legambiente sarà a 
Genova per tutti i cittadini che hanno a cuore 
la qualità della loro vita e del proprio territorio. 
Il Treno Verde è composto da cinque carrozze 
e un pianale che trasporta il laboratorio mobile 
per il monitoraggio dell’inquinamento atmosfe-
rico e acustico. Le vetture adibite a mostra sono 
tre. La prima carrozza è dedicata alla mobilità 
sostenibile a cura di Ferrovie dello Stato Italiane 

e Legambiente; la seconda "La Città del futuro" 
è una carrozza dedicata alle città e a quanto le 
scelte degli amministratori e le azioni dei cittadini 
possano incidere per contrastare i mutamenti cli-
matici. I visitatori verranno condotti in un viaggio 
interattivo e multimediale sui temi dell’energia 
e dei mutamenti climatici e le fonti di energia 
rinnovabile, per capire attraverso esempi concreti 
come le città possono essere riconvertite con 
piccole e semplici pratiche già esistenti. 
La terza carrozza "La casa del futuro e le buone 
abitudini" con a bordo tutte le soluzioni per 
poter suggerire al visitatore piccole azioni di ri-
sparmio energetico e scelte di acquisto sostenibili 
nei piccoli gesti quotidiani in casa e fuori.
Quest’anno il laboratorio per il rilevamento dei 
dati di inquinamento dell’aria sarà a San Pier 
d’Arena da venerdì 23 marzo. Nei prossimi nu-
meri del Gazzettino vi daremo un resoconto dei 
dati rilevati dal laboratorio che ci faranno capire 
che aria respiriamo nella nostra delegazione.

Red.

Dal 23 marzo a San Pier d'Arena

I sampierdarenesi ben sanno che alle spalle del 
nostro quartiere-città c’è una lunga fila di colline 
panoramiche sorvegliate dalle Mura Nuove - un 
gioiello dell’architettura militare seicentesca che 
non ha eguali in Europa, la più lunga e spetta-
colare cinta muraria urbana del continente e da 
alcuni suggestivi e solitari forti militari ottocente-
schi; sono colline di boschi e castagneti, di prati 
ventosi bruni d’erba secca in inverno ma verdi e 
fioriti in primavera quando volano centinaia di 
farfalle libere e policrome. Colline percorse da 
sentieri che a tratti ripercorrono le vie dei nostri 
antenati Liguri e forse della Via Postumia di età 
romana e costituiscono un ambiente naturale e 
storico affascinante, vicinissimo in senso geogra-
fico alla città ma lontanissimo in senso spirituale. 
Un ambiente che però, per rimanere sano, 
integro, pulito, bello necessita di controllo e di 
manutenzione; parecchi anni fa è stato istituito 
il Parco Urbano delle Mura (ora “Area Protetta 
Parco delle Mura”) per tutelarlo a termini di 
legge ma la legge da sola non è sufficiente, 
non basta che la carta canti: occorrono persone 
in carne e ossa (e scarponi, e cesoie, e vanghe 
e…) che controllino, puliscano, segnino i sentieri, 
sistemino segnavia e cartelli e poi divulghino, 
istruiscano, facciano conoscere, organizzino 
escursioni e gite… 
Un compito molteplice, talvolta non facile, 
forse non supportato come dovrebbe dagli 
Enti amministrativi territoriali; comunque un 
compito appassionante di cui da alcuni decenni 

si fa carico la sezione di San Pier d’Arena del 
Club Alpino Italiano. È loro il merito (e la fati-
ca) di avere negli anni sistemato i sentieri che 
corrono accanto e intorno alle mura e ai forti 
e di mantenerli accessibili agli escursionisti e ai 
gitanti “della domenica”. Loro il merito di avere 
riportato alla luce (letteralmente, liberandola 
dalla troppa vegetazione) e reso accessibile la 
Porta di Granarolo, una delle due porte nelle 
Mura Nuove (l’altra è quella degli Angeli) che 
consentiva l’uscita dalla città di Genova verso 
l’alta Val Polcevera. L’azione di volontariato della 
sezione sampierdarenese del Cai ha un duplice 
aspetto, naturalistico e storico, ambientale e 
culturale, perché il territorio compreso nel Parco 
delle Mura con tutti i suoi manufatti in pietra e 
mattoni (mura, forti, porte, torrette, sentieri) non 
è solo ciò che con terminologia un po’ abusata 
si può definire un “polmone verde” della città: 
è un documento di eccezionale importanza per 
la storia di Genova, di San Pier d’Arena e della 
val Polcevera. Ben vengano quindi le attività che 
il Cai organizza per far conoscere questo lembo 
del nostro territorio, come la gita-incontro con le 
sezioni del Cai della provincia di Genova del 25 
marzo, nata e voluta per far conoscere le mura 
e le torri del versante polceverasco della grande 
cinta difensiva urbana. 
Il Cai di San Pier d’Arena ha sede in via B.Agnese 
1 canc; sito web www.caisampierdarena.org

Gian Antonio Dall’Aglio

La su per le montagne… 
e lungo le Mura Nuove

Grazie al Cai di San Pier d’Arena


