
n grande gioco dell’oca
per accettare le diversi-

tà e imparare a stare insie-
me. È il risultato del proget-
to multiculturale europeo
Mus-e (Musique Europe)
sponsorizzato e finanziato
dal Rotary Golfo di Genova
e a cui ha aderito la classe
2ª A della scuola di piazza
Solari, insieme alle inse-
gnanti Marina Poggi e
Fiorella Cannata. Il lavoro
fatto durante l’anno è stato
presentato sabato scorso al
Circolo unificato dell’eserci-
to di via San Vincenzo. I
bambini, guidati da Veroni-
que Liaudat per il movi-
mento espressivo e da Be-
nedetta De Benedetti per le
arti visive,  hanno dato vita
a un grande Gioco dell’Oca.
In classe i piccoli allievi
avevano disegnato e colora-

to le
caselle
con
diversi
particola-
ri della
città:
dalla
Lanterna
al Porto,
e sabato
scorso

hanno cantato e ballato
insieme ai genitori, che
facevano le pedine, passan-
do da una casella colorata a
un’altra. «Attraverso l’Arte i
bambini - spiegano le
maestre - hanno imparato a
comunicare con un linguag-
gio che è universale, impa-
rando a conoscersi, mo-
strarsi agli altri con sponta-
neità e sopratutto, cosa
più importante, ad accetta-
re le diversità altrui». Mus-e
(Musique Europe) è un
progetto multiculturale
europeo, dedicato ai  bam-
bini, che si propone di
contrastare, attraverso
esperienze artistiche,
l’emarginazione, il disagio
sociale nelle scuole e di
prevenire l’abbandono
scolastico. È nato dalla
mente del violinista e
direttore d’orchestra Yehu-
di Menuhin con lo scopo di
promuovere l’integrazione
e valorizzare le diversità fra
i bambini. L’Associazione
Mus-e Genova è presente in
molte scuole del capoluogo
ligure, e organizza labora-
tori artistici gratuiti. 

[r.u.]
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SAN FRUTTUOSO ❖ I componenti del Comitato chiedono al Comune di rigettare il progetto

Bosco Pelato
Dai residenti
arriva un “no”
all’autosilo
«Assurdo sbancare la collina»

MARASSI ❖ L’iniziativa si svolgerà giovedi 29 maggio

Istituto Comprensivo
I genitori organizzano
un mercatino dell’usato
per aiutare la scuola

�PIAZZA SOLARI

Gioco dell’oca
per imparare
a stare insieme

L’intero ricavato sarà
utilizzato per i bisogni
dell’istituto, che ha
importanti necessità
da soddisfare

l comitato per la protezio-
ne di Bosco Pelato ribadi-

sce il proprio “no” al cemen-
to e contesta il nuovo pro-
getto presentato dalla
Fondazione Contubernio
D’Albertis per la costruzione
dell’autosilo tra piazza Sola-
ri e via Amarena. Il gruppo
di cittadini, sabato scorso,
ha depositato in Comune le
proprie osservazioni chie-
dendo che il nuovo progetto
«venga rigettato». 

«Sono presenti le
stesse criticità che
avevamo già eviden-
ziato nel precedente -
afferma il comitato -
Un piano in più o in
meno è ininfluente. Il
vero problema è lo
sbancamento della
collina, in un territo-
rio già fragile a livello
idrogeologico, con la

presenza dimostrata di un
rivo e la vicinanza di due
scuole frequentate da nume-
rosi bambini». L’amministra-
zione a gennaio aveva fatto
recapitare ai proprietari del-

I

«Modifiche
non
bastano»

«Restano
gravi
criticità»

l’area e proponenti dell’ope-
ra un pre-avviso di diniego
comunicando che non avreb-
be rilasciato il permesso a
costruire se il progetto non
fosse stato modificato con
una riduzione dei volumi.
Così, a marzo, la Fondazione
Contubernio D’Albertis ha
presentato una versione rive-
duta e corretta del progetto
iniziale. Questa, che ora è al
vaglio di Tursi, prevede un
piano in meno e 123 box an-
ziché 152. 
«Con un piano in meno

non cambia nulla - ribadisce
il comitato - la collina sareb-
be sventrata lo stesso (ver-
rebbero tolti 15 mila metri
cubi di terra) mentre quel-

«Territorio
già molto
fragile» 

«Vicinanza
di due
scuole»

l’area non va cementificata,
ma riportata al suo splendo-
re originario». In merito al
pre-avviso di dinie-
go rilasciato dal Co-
mune, sottolineano:
«Siamo stati tacciati
di essere catastrofi-
sti e di attaccare
un’opera che aveva
fatto tutto l’iter bu-
rocratico (durato 7
anni ndr). Ma se
non fosse stato per
l’iniziativa di alcuni
cittadini e politici, sia di
maggioranza che di opposi-
zione, i lavori sarebbero già
iniziati. Perché - si domanda-
no - in questi sette anni non
è stato capito che il progetto

era illegittimo?» 
Ma c’è anche il timore che

l’opera se iniziata rimanga
incompiuta. «Vista
la crisi delle aziende
costruttrici c’è il ri-
schio che i lavori
non vengano ulti-
mati, come è suc-
cesso ad esempio in
via Montezovetto
dove i cittadini si ri-
trovano con un can-
tiere aperto sotto
casa. Oppure al Fas-

sicomo, dove, i lavori dove-
vano finire a luglio e invece
sono stati tagliati gli alberi e
il cantiere è fermo al muro di
contenimento. Inoltre è diffi-
cile pensare che nuovi posti
auto possano essere venduti
e acquistati da qualcuno, e
che ci siano aziende disposte
a un investimento di questo
tipo che comporta rischi eco-
nomici non indifferenti a
fronte di un ritorno non cer-
to». 
Intanto dopo Fortunada,

anche Codelfa, la seconda
società che doveva comprare
l’area dal Contubernio e rea-
lizzare il  silos si è tirata in-
dietro. Il progetto, oltre ai
box, prevede, come oneri di
urbanizzazione, un campet-
to di calcio e un ascensore
inclinato, pubblico, fra piaz-
za Solari e via Amarena, e
un’area verde attrezzata per
i bambini in copertura e
aiuole. Ma il comitato fa no-
tare: «Il verde previsto nel
progetto è destinato a non
durare, perché la terra delle
vasche non è sufficiente a
far sopravvivere a lungo le
piante e ci ritroveremmo nel
giro di poco tempo con aiuo-
le vuote e alberi appassiti».   

ROSANGELA URSO

«Piano in
meno non
cambia»

«Collina
sventrata 
lo stesso»

SAN FRUTTUOSO

CIRCOLO DEL PD
NUOVA INIZIATIVA

Il circolo Pd di San Fruttuoso
ogni martedì pomeriggio dalle
17,30 alle 19,30 nella sede del
circolo (via Terralba 2 r) mette a
disposizione dei cittadini uno
specialista, per un servizio di
Primo supporto gratuito. Que-
sto il calendario: ogni primo
martedì del mese spazio alla
consulenza psicologica, con
uno psicologo che offrirà soste-
gno psicologico e orientamento
sui servizi pubblici; ogni secon-
do martedì del mese consulenza
di medicina generale, misura-
zione pressione, problemi di
dipendenza, consulenza sul riti-
ro patente. Ogni terzo martedì
del mese consulenza sui temi
del lavoro e ogni quarto martedì
del mese consulenza legale con
un avvocato che sarà a disposi-
zione per rispondere alle
domande degli abitanti e a una
prima valutazione del caso. Il
calendario si ripeterà, con la
stessa cadenza, ogni mese. Per
maggiori informazioni chiamare
il 342 6404865 o inviare una
mail a infoter@gmail.it.

IL CASO ❖ Il presidente del Civ di corso Sardegna chiede maggiore condivisione e partecipazione ai titolari dei negozi non associati

Solferino: «Esercenti, basta lamentele»
«In nove anni abbiamo investito sul territorio oltre centomila euro»

attività del Civ di corso Sardegna è
una risorsa per il territorio. Ma ser-

ve una «maggiore partecipazione e con-
divisione delle nostre iniziative da parte

degli esercenti che non sono
associati». E’ l’appello del
presidente, Umberto Solferi-
no. 
Dal 2005, anno in cui è sta-

to istituito, ad oggi, il Centro
integrato di via ha investito
sul territorio100 mila euro, fa
sapere Solferino, e «a fronte
dei nostri progetti sono arri-
vati nel quartiere finanzia-
menti regionali del valore di

700 mila euro circa, comprensi i proget-
ti comunali». Si tratta degli investimenti
fatti per la riqualificazione di piazza
Manzoni (già ultimata) e per la pedona-

’L lizzazione di largo De Paoli, dove i lavo-
ri sono iniziati a marzo e stanno proce-
dendo. 
«Noi siamo arrivati a vincere con i no-

stri progetti dei bandi regio-
nali - continua il presidente - e
ora bisogna farli andare avan-
ti. Per pagare il chiosco, le
panchine, le fioriere e le tele-
camere su piazza Manzoni e
piazza Giusti abbiamo acceso
un mutuo di 40 mila euro,
che stiamo ancora pagando.
Nel frattempo siamo riusciti a
dare vita a un altro progetto,
già in esecuzione, che è la pe-
donalizzazione di Largo De Paoli. Oltre
ad aver investito sul territorio abbiamo
attivato dei procedimenti affinché l’am-
ministrazione potesse ottenere dei soldi

da stanziare nel quartiere che diversa-
mente non si sarebbero mai ottenuti». 
«In  questi ultimi anni le difficoltà

economiche per i commercianti si sono
moltiplicate e le attività han-
no problemi a pagare la quo-
ta associativa (circa 400 euro
l’anno) che serve per saldare
gli investimenti già fatti in
piazza Manzoni e quelli da fa-
re il largo De Paoli». 
«Spesso i commercianti che

non fanno parte del Consor-
zio non si occupano delle no-
stre attività. Gli esercenti an-
ziché lamentarsi, potrebbero

invece partecipare a queste iniziative af-
finché in futuro si possano sviluppare
nuove opportunità».  

[r.u.] Umberto Solferino, presidente del Civ

«Abbiamo
acceso 

un mutuo»

«Stiamo
ancora

pagando»

«Interventi
in piazza
Manzoni»

«Lavori
in largo
De Paoli»

na gara di torte e un mercatino dell’usa-
to per raccogliere fondi e aiutare la scuo-

la che frequentano i loro figli. È l’idea nata
dal Comitato dei Genitori dell’Istituto Com-
prensivo di Marassi con sede in piazza Ga-
lileo Ferraris. Il gruppo di genitori ha pen-

U sato di unire alla festa di fine anno della
scuola, che si terrà giovedì 29 maggio dalle
9,30 alle 15 nella piazza antistante l’Istitu-
to, un mercatino. 
Per realizzare gli stand e raccogliere il ma-

teriale, però serve il contributo di tutti. In-

fatti i genitori, ogni martedì, mercoledì e
giovedì (fino al 28 maggio) raccolglieranno
nell’atrio della scuola indumenti (per bam-
bini e ragazzi dai 3 ai 13 anni), giochi, libri e
quanto le persone sono disposte a donare
per sostenere il loro progetto. «Siamo mol-
to entusiasti di questa iniziativa - afferma
Lara Lo Presti, vice presidente del comitato-
soprattutto perché saremo utili all’istituto». 
Tutto quello che sarà ricavato il 29 mag-

gio, sia dalla gara di torte che dagli stand di
oggetti vari, sarà utilizzato per i bisogni del-
l’istituto. «Insieme alla dirigente - fa sapere
Lo Presti - si deciderà dove investirli, ma
molto probabilmente una delle priorità sa-
rà risolvere il problema dei vetri delle fine-
stre dei piani bassi prospicienti la piazza
che spesso vengono rotti dalle pallonate che
arrivano da chi gioca. Quindi si valuterà se
comprare dei vetri infrangibili o mettere
delle sbarre di protezione». 

[r.u.]

CONTRARIETÀ

Il comitato per la pro-
tezione di Bosco Pela-

to contesta il nuovo
progetto presentato

dalla Fondazione Con-
tubernio D’Albertis
per la costruzione

dell’autosilo

Disegnate 
e colorate 
le caselle

Balli e canti
tra bimbi 
e genitori
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