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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Autunno, stagione di escursioni lungo 
i sentieri tra i boschi, non solo per 
cercare i funghi (se ne nascono) ma 
soprattutto per godere delle bellezze 
e delle ricchezze delle nostre colline 
e montagne. Quest'anno il CAI, Club 
Alpino Italiano, ha istituito la Prima 
Giornata Nazionale Cammina CAI, 
nei giorni 7-8 ottobre, invitando le sue 
sezioni sparse per l'Italia a organizzare 
iniziative locali di interesse storico. 
Per tale occasione la Sezione di San 
Pier d'Arena del CAI - insieme a FIE 
Federazione Italiana Escursionismo 
Gruppo Escursionistico Don Bosco, 
Municipio V Valpolcevera, Protezione 
Civile Gruppo Genova V Valpolcevera 
- propone per domenica 8 ottobre la 
sua 17° "Camminata d'Autunno - 
sulle tracce della Via Postumia" che 
si svolgerà nel Parco delle Mura lungo 
il percorso Teglia - Begato - Garbo - 
Torre di Granarolo - Torre di Monte 
Moro - Forte Tenaglia - Forte Crocetta.
La motivazione storica di questa cam-
minata sta nell'essere questo un tratto 
dell'antichissima "via del sale" di mez-

za costa che univa l'Alta Val Polcevera 
col porto di Genova. Secondo molti 
storici sarebbe il percorso "alto" del 
tratto finale della romana Via Postu-
mia, voluta nel 148 a.C. dal console 
Postumio Albino per unire i due porti 
più settentrionali del Mediterraneo, 
Genova nella sua parte occidentale e 
Aquileia nel bacino orientale. Percorso 
"alto" alternativo a quello "basso" 
che seguiva il torrente Polcevera e che, 
per ovvie ragioni idrologiche, non era 
sempre percorribile. 
Natura, architettura (i forti e le torri) 
e storia delle vie di comunicazione 
dunque, a cui si aggiungerà quel 
giusto pizzico di convivialità che nelle 
attività del CAI non può mai manca-
re, a base di focaccia, vino bianco e 
pranzo al sacco. 
La ricerca storica è a cura dell'Associa-
zione Cerca Memoria della Biblioteca 
Gallino. Per queste e altre informazioni 
sulla Camminata, https://caisampier-
darena.com 

Gian Antonio Dall’Aglio

Ancora una puntata di questa infi-
nita telenovela che riguarda lo stato 
dei Giardini Pavanello di San Pier 
d’Arena. Ma andiamo con ordine: a 
giugno l’inaugurazione fatta in fretta 
e furia a pochi giorni dalle elezioni 
per presentare la ristrutturazione 
dell’area. Un lavoro che ha scatenato 
le polemiche di una parte dei cittadini 
che hanno lamentato l’eliminazione di 
una gran parte delle aiuole e quindi 
delle relative piante. Una scelta fatta 
per sopperire alla cronica mancanza di 
manutenzione che, lo ricordiamo è da 
circa tre anni affidata a volontari del 
verde praticamente non supportati da 
Aster se non con sporadici interventi. 
Ovviamente, il volontariato non può 
in alcun modo sostituire un lavoro di 
manutenzione programmata e conti-
nuata nel tempo. 
Un ulteriore dimostrazione la si è avuta 
quest’estate in cui, nessun intervento 
è mai stato effettuato e soprattutto 
mai le piante sono state irrigate. Il 
risultato è visibile oggi a chi attraversi 
i giardini, alcune piante secche e qual-
cuno dei lecci presenti che comincia 
a mostrare segni di sofferenza. Sola-
mente i platani non mostrano alcun 
segno di disagio dovuto alla mancanza 
di acqua, essendo alberi con radici 
profonde e trovando quindi questo 
prezioso elemento nel sottosuolo. 
Altro problema quello della pulizia, 
all’inizio di settembre sia le aiuole 
che i piazzali erano ricoperti di foglie 
secche, rami spezzati e tanta spazza-
tura con addirittura rifiuti ingombranti 
depositati in alcune aiuole. 

Sia i volontari, sia privati cittadini 
hanno più volte contattato sia il 
Municipio, sia Aster e Amiu per sol-
lecitare un intervento senza peraltro 
ottenere risultati. Va ricordato che 
l’allora responsabile del volontariato 
del verde del Municipio Centro Ovest 
Fabrizio Maranini, aveva più volte nei 
mesi precedenti, sollecitato interventi 
di manutenzione e pulizia. 
Durante i mesi estivi, va detto, c’è stato 
un certo “vuoto istituzionale” dovuto 
al mancato insediamento della giunta 
di Centro Ovest fino al commissaria-
mento, con appunto l’insediamento 
del nuovo commissario Renato Falcidia 
avvenuto il 6 settembre. Proprio all’in-
domani della sua entrata in carica lo 
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stesso, contattato dai volontari e da 
altri cittadini, riusciva ad organizzare 
e rendere esecutivo un intervento di 
Amiu che provvedeva alla completa 
pulizia dei giardini. Altri lavori restano 
da fare, intervenire su alcune piante 
che necessitano di potature, riattivare 
l’impianto di irrigazione e soprattutto 
pianificare una serie di interventi di 
manutenzione programmata che 
rendano il lavoro dei volontari quello 
che dovrebbe essere in realtà, ovvero 
supporto ad una attività già esistente. 
L’esordio del nuovo Commissario è 
stato positivo, attendiamo adesso i 
successivi passi.

Nicola Leugio


