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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

A San Pier d’Arena ci sono logica-
mente grandi aspettative per il fi-
nanziamento relativo al “Programma 
straordinario d’intervento per la riqua-
lificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane” e 
agli undici progetti che ne sono l’og-
getto, ma molte perplessità sorgono 
se tornando indietro nel tempo si 
cerca di fare un bilancio riguardante 
i precedenti finanziamenti ricevuti ed 
i benefici finora ottenuti dai sampier-
darenesi. Mi riferisco al Programma 
Integrato POR-FESR 2007-13 i cui 
interventi erano stati progettati con 
l’obiettivo di promuovere la riqualifi-
cazione generale di San Pier d’Arena, 
con la sistemazione della viabilità e 
degli assi stradali, il potenziamento 
dei servizi pubblici, la creazione di 
centri di aggregazione e di servizi per 
anziani e bambini. Questi interventi, 
prevedevano la riqualificazione di via 
Buranello, via Daste e piazza Vittorio 
Veneto; il miglioramento della viabilità 
e la ristrutturazione dei portici in via 
Cantore; l’incremento dei servizi del 
Municipio II Centro Ovest; del centro 
anziani nell’ex biblioteca Gallino e 
dell’asilo nido nell’ex scuola di via 

Pellegrini ed infine la ristrutturazione 
dell’ascensore tra via Cantore e Villa 
Scassi. Esaminiamo in dettaglio quan-
to è stato fatto. 
Via Buranello: l’intervento prevedeva 
la riqualificazione della strada con la 
realizzazione di una corsia unica per 
il traffico pubblico e privato, l’amplia-
mento dei marciapiedi sul lato monte, 
la creazione di parcheggi sul lato 
mare, di locali per la raccolta di rifiuti 
e la nuova pavimentazione di piazza 
Barabino. A distanza di tempo, anche 
se ciò è stato parzialmente rispettato, 
lo scenario attuale è ben diverso da 
quello atteso: la pavimentazione è 
sconnessa in molti punti, i marciapiedi 
sono usati anche come aree di sosta 
o come piste ciclabili con relativi peri-
coli per i pedoni. Il punto di maggior 
criticità è attualmente rappresentato 
dai voltini posti sotto la ferrovia, la 
maggior parte dei quali sono abban-
donati da decenni al loro destino. 
Recentemente sono stati effettuati 
interventi minimi e occasionali di ma-
nutenzione, quando è evidente che 
la situazione richiederebbe ben altro. 
Persino il voltino che è stato adattato 
a stazione di attesa dell’Amt è in totale 

stato di abbandono. 
Via Daste: è stato portato a termine 
il programma prefissato con la pedo-
nalizzazione e pavimentazione della 
strada e con il riordino dei marciapiedi 
e delle aree di sosta. Inoltre è stata 
attuata la riqualificazione della piaz-
zetta in Largo Gozzano, davanti alle 
scuole Mazzini e Casaregis. Il tutto è 
stato completato con il rifacimento 
dell’impianto di illuminazione pub-
blica, l’inserimento di arredi pubblici 
e panchine e la realizzazione della 
rete wi-fi. 
Piazza Vittorio Veneto: è stato ef-
fettuato quanto previsto e cioè la 
razionalizzazione delle aree di sosta, 
privilegiando quelle pedonali, per la 
fruizione pubblica. Inoltre, c’è stato 
anche l’inserimento di una rotonda 
per agevolare la fluidificazione del 
traffico, diminuire l’inquinamento e 
valorizzare l’aspetto estetico anche 
se ciò mal si sposa con il capolinea del 
bus numero 20 troppo a ridosso della 
rotonda stessa. 
Via Cantore: il risultato è stato pari 
alle previsioni per quanto riguarda la 
pavimentazione delle parti a mosaico 
del porticato, il riordino degli arredi e 
la sistemazione di panchine e dell’illu-
minazione, mentre la riqualificazione 
dei marciapiedi è stata largamente 
insufficiente, per la cattiva qualità del 
materiale utilizzato, tanto che è stato 
necessario il completo rifacimento e 
con risultati veramente modesti. 
Palazzo del Municipio: come da pro-
gramma sono stati portati a termine 
gli interventi di restauro e risanamento 
e la realizzazione di un ascensore 
esterno. 
Una delle poche note positive degli 
interventi POR riguarda invece l’Asilo 
nido nell’ex scuola di via Pellegrini: 
con demolizione del vecchio edificio 
e bonifica dell’intera area. 
Ma la criticità maggiore è rappresenta-
ta dall’Ascensore di collegamento tra 
via Cantore e Villa Scassi, che pur con 
notevole ritardo era stato inaugurato 
il 29 dicembre 2016 con la partecipa-
zione delle principali autorità cittadine. 
L’impianto è entrato in funzione a 
marzo, ma continua ad avere problemi 
di funzionamento. Al momento – dal 
24 luglio scorso – è fuori servizio. “Per 
un guasto tecnico” si legge sul sito 
internet di AMT Genova. Tale guasto 
deve essere veramente grave visto il 
perdurare del disservizio. Per questo 
è stata ripristinata ed è operativa la 
linea bus HS, la stessa che funziona-
va prima, quando l’ascensore era in 
costruzione. Per quanto riguarda i 
tempi di ripresa del servizio con con-
seguente soppressione del servizio HS, 
le previsioni sono che avverrà entro 
la metà novembre. Sino dall’inizio 
questo impianto, a suo tempo definito 
all’avanguardia, ha avuto frequenti 
problemi e spesso il servizio è stato 
interrotto. Nella speranza che non ci 
siano ulteriori problemi all’ascensore, 
viene spontanea una domanda: sarà 
possibile che in un prossimo futuro il 
servizio venga garantito anche alla do-
menica? Facendo tesoro dell’esperien-
za degli interventi POR, ci auguriamo 
che per quanto riguarda i prossimi un-
dici progetti del nuovo finanziamento 
sia istituita un’attività di controllo e 
di verifica durante lo svolgimento dei 
lavori per evitare i risultati negativi 
riscontrati in alcuni dei progetti POR.

Gino Dellachà

Lavori del Por a San Pier d'Arena:
poche luci e tante ombre

Una valanga di denari gettati al vento

Forse in certi casi sarebbe bene avere 
la memoria corta o non disporre di in-
ternet. Da quanto tempo si parla di un 
recupero del Palazzo della Fortezza? 
L'edificio rappresenta una delle tante 
testimonianze dello splendore antico 
di San Pier d'Arena. La Villa Grimaldi, 
questo il suo vero nome, risale alla 
seconda metà del Cinquecento. Nata 
come residenza privata, nel 1924 il suo 
uso fu convertito a edificio scolastico 
e così è stato fino a pochi anni fa, 
quando è stato consegnato all'incuria. 
Davvero strano il destino di questa 
potenziale risorsa. Potrebbe far parte 
di un circuito turistico che presenti 
finalmente la zona da un punto di 
vista culturale e di bellezza, per ora 
però si sono sprecate solo parole, carta 
e forse anche soldi pubblici. Facendo 
una banale ricerca e andando ad 
aprire qualche cassetto della memo-
ria emerge che a dicembre 2014, su 
proposta dell'assessore ai Lavori Pub-
blici Gianni Crivello e indicazione del 
Municipio II Centro Ovest, la Giunta 
aveva approvato un intervento di risa-
namento conservativo del piano terra, 
con l'obiettivo di destinare i locali alle 
associazioni del Municipio, nel rispetto 
delle caratteristiche storiche dell'edi-
ficio. Il costo dell'operazione sfiorava 
i quattrocentomila euro. A novembre 
2015 un'ulteriore dichiarazione del 
Presidente del Municipio Centro 
Ovest aggiunge speranze e certezze. 
Si parla di un progetto definito e 
dell'imminente gara per l'assegnazio-
ne dei lavori. Tutto sembrava vicino. I 
commercianti di zona immaginavano 
quale potenziale straordinario volano 
per il commercio fosse la presenza nel 
cuore del centro storico un Palazzo 
animato dalle attività associative che 
avrebbero occupato quei locali tramite 
bando. Nel frattempo i giardini della 
Villa sono stati usati come cinema 
all'aperto per due estati e l'iniziativa 
ha riscosso successo e partecipazione. 
E poi? E poi salta ancora una volta 

fuori il nome della Villa nel'ambito dei 
lavori legati al Bando delle Periferie, 
un accordo a livello nazionale, un 
programma di riqualificazione delle 
periferie urbane italiane supportato da 
finanziamenti statali. Il bando scadeva 
il 30 agosto 2016. La giunta Doria 
aveva presentato in tempo utile dei 
progetti preliminari che riguardavano 
San Pier d'Arena, compresa la For-
tezza.La scelta era caduta su San Pier 
d'Arena individuata come zona su cui 
intervenire per un auspicato rilancio. E 
fu proprio Doria, durante l'inaugura-
zione dell'ascensore di collegamento 
fra via Cantore e l'Ospedale Scassi (sì, 
l'impianto che è sempre fermo...) ad 
annunciare ai sampierdarenesi che 
Genova si era aggiudicata una buona 
fetta dei finanziamenti del Bando delle 
Periferie e che la maggior parte degli 
interventi sarebbero stati su San Pier 
d'Arena. Allora. Sugli esiti e gli svu-
luppi del Bando delle Periferie è forse 
troppo presto per trarre conclusioni 
ma vogliamo invece capire perchè i 
lavori alla Fortezza siano fermi. Il car-
tello esposto sul lato verso via Pirlone 
considera come data inizio lavori 6 
febbraio 2017 per una durata di tre 
mesi. Abbiamo chiesto all'Assessora-
to, ci siamo rivolti all'area tecnica del 
Municipio. Attendiamo fiduciosi le 
risposte. I “rumors” (i ciaeti) di zona 
dicono che sia stata ripristinata tutta la 
balaustra dei giardini senza aspettare 
il parere della Sovrintendenza e che 
ora si attenda proprio questo sblocco. 
Se fosse così sarebbe stato forse più 
prudente farne solo un pezzetto... 
vero o no? E comunque sono solo 
chiacchiere. Per la risposta ufficiale 
attendiamo pazienti notizie. Nella 
speranza che non ci siano altri sprechi 
di denaro in agguato. La storia della 
palazzina ex Biblioteca Gallino inse-
gna. Ma parleremo ancora una volta 
anche di quello...

Marilena Vanni

Non ho mai occasione di passare in 
via Nicolò Ardoino, un po’ infrattata 
tra il Don Bosco e via dei Landi. Di-
versi anni fa ci bazzicava un’anziana 
zia di mia moglie, gattara con tanto 
di patentino del Comune, per nutri-
re una piccola colonia felina locale 
e una volta la accompagnai così 
ebbi modo di vedere quel “fossato” 
abbandonato tra due gallerie, in 
cui in tempi precedenti passava la 
ferrovia. Abbandonato e folto di ve-
getazione spontanea, che era assai 
disordinata ma comunque costituiva 
un’interessante macchia di verde tra 
la confusione edilizia del quartiere. 
Ci sono passato nuovamente due 
giorni fa, per vedere come stanno 
le cose ora, e ho visto che lungo 
un tratto del fossato salgono verso 
la strada delle alte barriere anti…. 
eh già, anticosa? Antirumore non 
può essere, forse sono anticaduta, 

o non lo so. Verde ce n’è pochino, mi è stato detto che quello vecchio è 
stato tagliato in luglio ma la natura è testarda e cocciuta, un po’ di alberi 
sono già ricresciuti. Però tutto l’insieme fa parecchio pena: una boscaglia 
striminzita, uno spazio deserto più basso della strada che non serve a nulla 
e a nessuno, i due buchi neri delle gallerie che lo chiudono alle estremità. 
Mi è venuta la curiosità di capire se qualcuno – le Ferrovie o chi altro – ha 
dei progetti su questo pezzo inutilizzato di città. Chissà…

Gian Antonio Dall’Aglio

Il fossato di via Ardoino

Cantiere congelato
alla Fortezza

Lavori fermi da mesi

A sinistra, l'inaugurazione dell'ascensore di via Cantore il 29 dicembre 2016 (foto di 
Fabio Bussalino) e, sopra, via Daste pedonalizzata


