
esta, domenica prossima,
nel quartiere di Trasta. E

ancora una volta, in Valpol-
cevera, si parla di bellezza,
stavolta in contrapposizione
a una grande opera, il Terzo
Valico, che tra i cittadini di
questo piccolo borgo sta
facendo molto discutere.
«“La bellezza salverà il
mondo” non sono solo belle
parole: studi psicologici
dimostrano che chi vive
circondato da cose belle è
più sereno - dice Sabrina
Masnata, una delle coordina-
trici del comitato “Quelli-
cheaTrastacistannobene”-
Visto che qui da noi la
bellezza è messa a dura
prova, lanciamo un’iniziativa
che speriamo coinvolga
tutti, specialmente gli
abitanti di Trasta». Il leit-mo-
tiv di questa manifestazione

saranno i
fiori, la
terra, la
natura.
Centro
della
festa sarà
il piazza-
le delle
Officine
Terrano-
va, a

partire dalle 15. «Vorremmo
letteralmente far fiorire il
nostro quartiere: i giardini
Bottaro, i ponti, la piazzetta,
i balconi, ogni spazio verde
visibile - dicono gli organiz-
zatori - Non lasciamoci
circondare dal cemento e
dal degrado. Opponiamo
colore e bellezza al fango
della devastazione». Assie-
me alla festa, si potrà ammi-
rare la mostra fotografica
“Trasta: come eravamo”, un
tuffo nel passato per affron-
tare il futuro. Futuro rappre-
sentato dai bambini di
Trasta a cui sarà dedicato
un laboratorio di botanica,
un modo per educarli alla
sensibilità per il verde, per i
fiori e gli alberi. Intanto nei
giorni scorsi è stato pulito il
fiume nella zona Barabini.
«Ringraziamo per la sensibi-
lità l’assessore all’ambiente
del municipio Patrizia
Palermo - dice Sabrina
Masnata - Nel letto del fiume
c’era davvero di tutto:
siringhe, plastica, vetro. Ci
auguriamo che si capisca
che sono stati utilizzati soldi
pubblici». 

[s.t.]

F

CERTOSA ! La Casa della Legalità vuole che diventi piazza Impastato, Rifondazione no

Cambio di nome
per via Piombino
Un’ipotesi che 
fa litigare tutti
Anche i commercianti contrari

INIZIATIVA ! Si svolgerà il 25 aprile, organizzata dall’Anpi

Marcia per la pace
sulle alture di Trasta
Famiglie e scolaresche
si mettono in corsa

!TRASTA

Domenica festa
con fiori e piante
come leit-motiv

In occasione della
ricorrenza della
Liberazione d’Italia,
l’Anpi organizza una
mini marcia

n occasione della presenta-
zione alla stampa del pro-

getto “Bellezza e Legalità”
del Comitato Liberi Cittadini
di Certosa, Christian Abbon-
danza, presidente della Casa
della legalità e della cultura -
un’associazione che si occu-
pa da anni di studi e ricerche
sul fenomeno delle infiltra-
zioni mafiose nel nord Italia
e che ha dato il suo appoggio
al progetto - interviene sulla
questione della malavita or-

ganizzata nel territo-
rio polceverasco. 

«La Valpolcevera è
un territorio dove da-
gli anni ’70 c’è una
presenza mafiosa de-
vastante, Cosa Nostra
e ’ndrangheta lo han-
no colonizzato. Con-
dizionano ancora la
vita e l’economia per-
ché non solo hanno

attività criminali ma fanno
riciclaggio, minacciano le at-
tività commerciali con
l’estorsione, creano delle im-
prese “sporche” che fanno
concorrenza alle pulite e le

I

Contro
la raccolta
di firme 

Lo scopo
è bloccare
l’iniziativa

soffocano. Infine conquista-
no consenso sociale, che poi
mettono sul “piatto” dei po-
litici per vendere pacchetti di
voti». 

Una delle azioni più impor-
tanti dal punto di vista sim-
bolico del progetto, è l’inten-
zione di cambiare il nome a
via Piombino, centro del
quartiere di Certosa, per far-
la diventare “piazza Peppino
Impastato” (ucciso dalla ma-
fia, nella foto piccola). Azio-
ne, però, che non trova ri-
scontro presso alcuni resi-
denti che si sono mossi per
una “contro-raccolta-firme”
volta a bloccare l’iniziativa.
Tra questi, un dirigente del
partito di Rifondazione Co-

Sinistra
radicale
contraria

Parla
l’esponente
Toscano

munista in Valpolcevera, Vit-
torio Toscano, il quale ha
esposto più volte il suo dis-
senso verso l’inizia-
tiva, giudicata sfa-
vorevole per resi-
denti e negozianti.
Secondo Toscano
un progetto del ge-
nere dovrebbe esse-
re adottato nei con-
fronti di nuove vie
o piazze da titolare
ma non per vie che
il nome ce l’hanno
già. 

Per Christian Abbondanza
«si può pensare che ormai
nessuno osi opporsi alla me-
moria ed al significato politi-
co di rigetto delle mafie che

si incarna nella figura di Pep-
pino Impastato, ma qui, a Ri-
varolo, invece qualcuno si

oppone. Lo fa anche
cercando di racco-
gliere firme contro
quell’intitolazione.
Lo fa ribadendolo
pubblicamente an-
che sui social net-
work come Facebo-
ok. È Vittorio Tosca-
no, un dirigente di
Rifondazione Co-
munista».  

Il partito di Toscano avalla
la tesi portata avanti dal diri-
gente: «Non ci stiamo alle
strumentalizzazioni della
Casa della Legalità - dice
Agostino Gianelli, presidente
del Municipio Media Val Bi-
sagno e autorevole esponen-
te di Rifondazione Comuni-
sta - Io sono stato sul posto
con Toscano e ho verificato
il malcontento dei negozian-
ti che, con un cambio di no-
me, avrebbero problemi con
la dicitura della partita Iva e
costi supplementari susse-
guenti. In un momento come
questo, difficile per tutti, bi-
sogna ascoltare anche que-
ste istanze. Per Toscano, co-
me per Rifondazione, si po-
trebbe individuare un’altra
via, magari nuova, e darle
questo nome: facendo que-
sto su via Piombino, non si
rende un buon servizio agli
abitanti. Il resto è strumenta-
lizzazione e “aria fritta”. An-
zi, noi come Rifondazione,
rivendichiamo che a Genova
ci sia una piazza, una via o
una strada dedicata a un
personaggio di spessore che
ha dato la sua vita per la lot-
ta alla mafia, come Peppino
Impastato». 

SARA TAGLIENTE

Temuti
problemi
commerciali

Necessari
cambi
di partita Iva

RIVAROLO

PROBLEMI PEDONALI
IN VIA CAMPI
Via Campi è una traversa tra via
Fillak e via Giorgio Perlasca,
due grandi arterie della bassa
Valpolcevera. È una stradina
stretta che, con il doppio senso
di circolazione, è molto traffica-
ta nelle ore di punta. Ci sono
diversi caseggiati, la scuola di
formazione di Reti Ferroviarie
Italiane, un ristorante, un’attivi-
tà commerciale, un rivenditore
di auto. E due marciapiedi
stretti. «Uno dei due è sempre
invaso dalle auto - dice un resi-
dente - perché la strada è stret-
ta e in alcuni punti due auto non
riescono a circolare. Basta
venire in via Campi intorno alle
19 per vedere che i pedoni non
riescono a camminare sul mar-
ciapiede. Con il passeggino,
poi, è davvero pericoloso». Il
voltino che sbocca in via Perla-
sca è l’antitesi al passaggio
pedonale. «Lì non c’è marcia-
piede - spiegano - e la auto pas-
sano a velocità sostenuta. La
situazione è insostenibile:
rumori di clacson, smog e
situazioni di pericolo».

LA NOVITÀ ! Venticinque realtà commerciali hanno aderito al centro integrato di via, che ha nominato presidente Salvatore Cannella

San Quirico, decolla il nuovo Civ
Primo obiettivo: creare delle aree di sosta per favorire lo shopping

l “Civ San Quirico” è ufficialmente
formato. Un nuovo centro integrato

di via che nasce a San Quirico con lo
scopo di “vivacizzare” il commercio ed

essere un nuovo interlocu-
tore per lo sviluppo del ter-
ritorio. La prima assemblea
per definire le quote si è te-
nuta lo scorso 31 marzo;
hanno aderito 25 attività
commerciali. 

«Non pensavamo si po-
tesse raggiungere, solo par-
tendo, questo numero di
consorziati - dice Salvatore
Cannella presidente del

nuovo Centro Integrato di via - per cui
siamo molto felici». 

Uno dei primi obbiettivi del Civ sarà
quello di facilitare, per chi arriva da

I fuori, la sosta per la spesa o lo shop-
ping in zona. «Stiamo valutando una
serie di situazioni per il miglioramento
e la riqualificazione di strade e  par-
cheggi - aggiunge Cannella -
anche perché è inutile nega-
re che chi ha la possibilità di
sostare con l’auto senza
troppa difficoltà, poi viene a
comprare e a curiosare tra le
attività commerciali più fa-
cilmente. Tirare fuori da
queste valutazioni un pro-
getto sarà una delle nostre
prime iniziative». 

Il Civ San Quirico riunirà i
commercianti di via Gallesi e delle stra-
de limitrofe, compresa una parte di via
Romairone. Ha già un pagina Facebook
ma il discorso “promozione” è appena

iniziato. «Comunicazione e promozio-
ne - dice Cannella - sono due aspetti
importanti. Organizzeremo una festa
per inaugurare questa nuova realtà nel-

la quale ascolteremo anche le
istanze del territorio: idee,
proposte, criticità. E’ impor-
tante sapere quali sono le esi-
genze della gente, nessuno
può darci indicazioni prezio-
se meglio di chi ci abita e per
noi farci conoscere è anche
un modo per instaurare un
rapporto di fiducia. Ad esem-
pio, io ho sempre sostenuto
che sarebbe bello far aprire a

San Quirico un centro fitness visto che
nella zona ci sono numerosi capanno-
ni e, quindi, spazi abbandonati».

[s.t.] Una veduta aerea di San Quirico

Tante
iniziative 

in cantiere

Già creata
una pagina
Facebook

Presto
vi sarà
una festa

Richiesto
il contributo
al quartiere

Anpi, sezione di Teglia, in collabo-
razione con il municipio Valpolce-

vera, organizza per il prossimo 25
aprile, ricorrenza della Liberazione
d’Italia, una mini marcia non competi-
tiva riservata a famiglie e scuole, per

’L la pace, dal titolo emblematico: “Mar-
ciamo insieme per la pace il 25 apri-
le”. 

Il percorso, che sarà di tipo collina-
re, sarà della lunghezza di circa 4500
metri e si svilupperà sulle alture di

Trasta.  L’appuntamento per i parteci-
panti è fissato alla ore 8,15 in piazza
De Caroli, mentre la partenza è previ-
sta per le ore 9. Alle 10,30 ci sarà, lun-
go il percorso, la commemorazione
ufficiale del 25 aprile, con una pre-
miazione. 

Il percorso come detto avrà la lun-
ghezza di circa 4 chilometri; l’arrivo in
piazza De Caroli è previsto alle ore 11. 

Martedì 29 aprile, in piazza Partigia-
ni, a Pontedecimo, alle ore 10,15 vi sa-
rà la deposizione di corone al monu-
mento dei caduti, orazioni e incontro
con le scuole, classi dell’Istituto Com-
prensivo Statale e della Scuola Ghersi.
Interverrà alla manifestazione il presi-
dente del Municipio V Valpolcevera,
Iole Murruni.

[s.t.]

SIMBOLO
In Valpolcevera, terri-

torio dove vi sono
infiltrazioni mafiose,

è un’azione simbolica
chiamare via Piombi-

no “piazza Peppino
Impastato”. Però ci

sono contrari.

Ridare
bellezza

alla zona

Compiuta
la pulizia

del torrente
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