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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Il Municipio informa
Ultimissime dal Centro Ovest

Il primo giugno 2016 la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha indetto 
il bando sulla rigenerazione urbana e 
la sicurezza delle periferie, mettendo a 
disposizione delle città metropolitane 
e dei comuni capoluogo cinquecento 
milioni di euro per il recupero dei 
quartieri più disagiati.
Le finalità sono gli interventi urgenti 
per la rigenerazione di aree urbane 
degradate, attraverso la promozione 
di progetti di miglioramento della 
qualità del decoro urbano, riuso e 
rifunzionalizzazione di aree ed edifici 
pubblici, rivolti all'accrescimento della 
sicurezza, della mobilità sostenibile, 
delle attività culturali ed educative, 
delle attività produttive.
Sembra un bando fatto su misura per 
le azioni, le idee ed i progetti realizzati 
dal Municipio Centro Ovest e dai molti 

cittadini che vi hanno partecipato in 
questi quattro anni, proprio per questo 
è stata scelta San Pier d'Arena dall'am-
ministrazione comunale per candidarsi 
a vincere circa diciotto milioni di euro 
ai quali vanno aggiunti i sei milioni 
di euro del Comune, per un totale di 
ventiquattro milioni per rilanciare e 
riqualificare il nostro quartiere.
Sono stati scelti tre ambiti:
- centro storico di San Pier d'Arena, 
recupero del Palazzo della Fortezza e 
contestuale bando per manifestazione 
d'interesse per insediamento pro-
duttivo, riqualificazione del mercato 
Treponti, restyling del Centro Civico 
con potenziamento delle funzioni 
culturali, creative e sociali, recupero di 
alcuni voltini di via Buranello;
- ex mercato ovoavicolo, parziale 
demolizione, inserimento di attività 

Pedalare a San Pier d'Arena non è mai 
stato così semplice… Come nelle gior-
nate di sperimentazione condotte dal 
Coordinamento Mobilità Centro Ovest 
il 16 luglio e il 16 settembre 2016. Per 
due giorni in via San Pier d'Arena e 
in piazza Monastero è stata simulata 
la “zona trenta” (ovvero, un’area a 
velocità limitata a 30 km/h) che sta 
progettando, di comune accordo con 
il Municipio, la Fondazione Labò - La-
boUrb in collaborazione con il Centro 
Servizi per Famiglie, le associazioni 
CircoliAMO Sampierdarena, GenovA-
piedi, FIAB (Federazione italiana amici 
della bicicletta), studio InSito, comitato 
Sì Tram. Con le prospettive di modifica 
della viabilità legate alla risistemazione 
di lungomare Canepa, infatti, si apro-
no nuovi scenari per il centro storico di 
San Pier d'Arena e per le arterie che lo 
attraversano. Da maggio 2016 questo 
gruppo di soggetti, definito Coordina-
mento mobilità nuova, aveva aperto 
un tavolo di discussione sul tema della 
“mobilità dolce” e delle sue applica-
zioni possibili sul territorio genovese. 
Nel corso dei mesi è emersa la volontà 
di cercare uno spazio per sperimentare 
le ipotesi formulate e lo spazio più 
idoneo si è rivelato essere quello di San 
Pier d'Arena, adatto e significativo per 
la complessa situazione urbanistica e 
per la convergenza di numerosi sog-
getti interessati ad affrontare il tema. 
A partire, quindi, da questi intenti si 
è sviluppata una proposta che ripensa 
la funzione complessiva di via San Pier 
d'Arena come elemento di un sistema 
più ampio, che comprende, ad esem-
pio, anche il lavoro di riqualificazione 
sugli ex Magazzini del Sale e l’azione 
sul palazzo della Fortezza e il Centro 
Civico Buranello.
“La proposta - spiega Alberto Boccar-
do, Fondazione Labò / LaboUrb - si 
fonda su alcuni principi-guida per le 
sue scelte compositive: innanzitutto 
quello di valorizzare le qualità ur-
bane ed architettoniche di via San 
Pier d'Arena con un percorso ciclo-
pedonale che segua il profilo irregolare 
del fronte edilizio del lato a monte, 
anziché ignorarlo. In parallelo corre 
la strada carrabile, fiancheggiata da 
parcheggi: l'andamento non rettilineo 

del tracciato disincentiva la velocità di 
percorrenza delle automobili. L’ampia 
fascia ciclo-pedonale sul lato monte 
migliora la qualità ambientale e può 
dare impulso alle attività commerciali 
a piano terra”.
“Questo progetto – ha detto l'assesso-
re alla Mobilità del Municipio Centro 
Ovest, Salvatore Santacroce – costi-
tuisce, insieme con l'acquisizione e la 
valorizzazione degli ex Magazzini del 
Sale, il primo passo verso il recupero 
della vivibilità di via San Pier d'Arena 
e delle vie limitrofe, obiettivo che è 
sempre stato nel programma dell'am-
ministrazione municipale”.  
La sperimentazione del 16 settembre 
è consistita nel restringimento della 
carreggiata con le fioriere di legno 
realizzate dai ragazzi del Centro Servizi 
per Famiglie, che per qualche ora sono 
stati protagonisti su due ruote di piaz-
za Monastero (nella foto in alto), poi 
animata dal concerto della Filarmonica 
di San Pier d'Arena del Circolo Musi-
cale Risorgimento. Proprio lo stesso 
giorno, a due passi, in piazza Modena, 
il Teatro dell’Archivolto presentava la 
stagione e invitava i presenti a brin-
dare e ballare in strada con gli Zena 
Swingers. Il ripensamento generale 
delle modalità di utilizzo dello spazio 
urbano pubblico sperimentato in que-
ste occasioni entra quindi nel disegno 
che vede decongestionare San Pier 
d'Arena dal traffico pesante con la 
nuova viabilità a scorrimento veloce su 
lungomare Canepa e con il progetto 
sviluppato dall’assessorato alla Mobi-
lità del Comune sulle aree adiacenti: 
"Per la prima volta - ha detto l'asses-
sore alla mobilità Anna Maria Dagnino 
- avremo la possibilità di trasformare 
un’importante porzione di tessuto 
urbano antico, ben circoscritto tra via 
Cantore e via Buranello, lungo l'asse 
principale di via Daste, pedonalizzata 
da tempo, in una "isola ambientale", 
in cui le auto non “spariscono” dalle 
strade, ma perdono di importanza a 
favore di altri tipi di mobilità, ciclabile 
e pedonale. Strutturalmente non si 
tratta di interventi invasivi dal punto di 
vista urbanistico, ma di valorizzazione 
e interpretazione in chiave sostenibile 
della mobilità esistente".

educative/scolastiche e sportive, servizi 
o attività private, recupero di spazi 
pubblici per il Campasso;
- ex magazzini del sale, messa in 
sicurezza, spazio polifunzionale ag-
gregativo e riqualificazione della pavi-
mentazione, creando un polo culturale  
educativo con la scuola di piazza del 
Monastero e il Teatro Modena.
è una gara difficile, ci siamo impegnati 
e ci impegneremo al meglio nelle pros-
sime settimane per cogliere questa 
occasione, le possibilità sono enormi: 
dare giusto valore al nostro patrimonio 
artistico e culturale, creare occasioni di 
lavoro e di sviluppo economico, anche 
pensando al turismo, riempire qualche 
spazio per ridarlo ai nostri quartieri 
con servizi per i cittadini.
E ora avanti, a testa bassa, a lavorare 
per poi poterla finalmente rialzarla 
tutti insieme!
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dal Sindaco per il progetto 
Coloriamo Sampierdarena

Pedalare 
a San Pier d'Arena

Sperimentazione il 16 luglio e il 16 settembre

La prima cosa che ho pensato entran-
do è stata “ma perché non ci sono 
mai venuto prima?”. Non c’ero mai 
venuto perché ho sempre considerato 
i Magazzini del Sale un mezzo rudere 
brutto a vedersi, con eterne impalcatu-
re rugginose aggrappate ai suoi muri, 
quasi un inutile impiccio al traffico tra 
Via San Pier d'Arena e Lungomare Ca-
nepa, un edificio di nessun interesse. 
Poi entri nei saloni tra i muri in pietra 
sotto la copertura altissima del tetto 
e ti vien voglia di far conoscere a tutti 
questa bellezza. è esattamente ciò che 
il Municipio Centro Ovest sta cercan-
do di fare insieme (“in sinergia”, si 
dice nel politichese contemporaneo) 
al Club Petanque “Carlo Bottino”, 

che dal 1975 occupa, custodisce e 
mantiene agibile una parte dei Magaz-
zini. Ne parliamo con Felice “Gibba” 
Costigliolo, un’autorità della petanca 
sampierdarenese ed ex-portuale della 
CULMV: il “Bottino” è un’associazione 
importante per questo sport praticato 
in Provenza e nel Nord-Ovest italiano; 
qui si tengono campionati italiani e 
internazionali, conta quasi duecento 
soci più altre persone che bazzicano i 
suoi campi saltuariamente. è un luogo 
di incontro sociale oltre che di sport e 
ben venga ogni iniziativa che faccia 
conoscere ai genovesi il Club e i Ma-
gazzini che lo ospitano. Proprietario 
dell’edificio è ora il Comune e nella 
primavera scorsa il Municipio Centro 
Ovest, in felice collaborazione col Club 
Petanque ha sfruttato gli spazi interni, 
che normalmente ospitano campi da 
gioco, per organizzare mostre, spet-
tacoli teatrali, musica, laboratori coi 
bambini… 
Maria Elena Buslacchi è l’assessore alla 
cultura del Municipio Centro Ovest: 
dice che i progetti sui Magazzini spa-
ziano tra uso temporaneo e proget-
tualità a lungo termine: in primavera 
si è iniziato a riscoprire il sito per capire 
quali sono le esigenze e le richieste, e 
sarà utile continuare il calendario di 
eventi per immaginare, dopo la messa 
in sicurezza dell’edificio, quali usi e 
destinazioni potranno essere definitivi. 
L’intenzione è di ragionare “in un’ot-
tica di sistema” facendo interagire 
questo spazio col quartiere nel suo 
complesso e con altri punti nevralgici 
quali il Centro Civico e il Palazzo della 

Fortezza. Il Centro Civico può esse-
re la sede dove i progetti vengono 
sviluppati e organizzati, Magazzini e 
Fortezza i siti dove verranno presentati 
e offerti alla fruizione pubblica. In que-
sto modo si favorirebbe la circolazione 
tra uno spazio e l’altro e i cittadini 
potranno conoscere meglio luoghi 
storicamente importanti ma poco 
conosciuti. L’assessore dice che tra le 
persone che gli eventi di primavera 
hanno fatto entrare nei Magazzini, 
parecchie vi mettevano piede per la 
prima volta; come è successo a me lo 
scorso martedì 14, all’inaugurazione 
della duplice mostra di immagini e 
oggetti “Camalli!” (a cura del Circolo 
Luigi Rum della CULMV) e “”Pilotage” 
(a cura del Corpo Piloti del Porto di 
Genova): fotografie e attrezzature per 
raccontare il lavoro, la vita, l’anima dei 
portuali e dei piloti del porto e il loro 
orgoglio di essere ciò che sono e che 
sono stati. Le mostre sono momenti 
di “Zone Portuaries”, un festival orga-
nizzato nelle città portuali di Marsiglia, 
Saint-Nazaire e Genova per far cono-
scere e interagire reciprocamente la 
città e il porto, due entità strettamente 
collegate ma che spesso si ignorano 
l’un l’altra; ha compreso una serie di 
eventi dall’11 al 18 settembre: proie-
zioni cinematografiche, passeggiate, 
mostre fotografiche, uscite in mare, 
visite guidate, incontri nel porto e in 
città. Da ripetere l’anno prossimo, con 
una capillare campagna di informazio-
ne sull’evento in tutta la città.

Gian Antonio Dall’Aglio

Una “sinergia” per la rinascita 
dei Magazzini del Sale

Cultura e petanque
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Le associazioni che hanno partecipato al progetto sono:
Fondazione Labò / LaboUrb: http://www.fondazionelabo.it
Giovani Urbanisti: http://www.giovaniurbanisti.it/
CircoliAmo Sampierdarena: http://circoliamo.wixsite.com/circoliamosampie
FIAB: http://www.adbgenova.it/it
InSito: http://www.insitosdt.it
La foto a corredo dell'articolo è di Daniele Amaglio di Circoliamo Sampier-
darena: https://www.facebook.com/circoliamosampie/?fref=ts).
Per aderire al Coordinamento Mobilità Centro Ovest scrivi a: 
municipio2@comune.genova.it
Il progetto continua con nuove sperimentazioni previste nei prossimi mesi: 
contattaci per collaborare alla loro organizzazione!
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