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IL SITO RICOSTRUISCE GLI ANTICHI PERCORSI

Memoria e tutela
così San Nicola
si racconta sul web

STORIE D’AMORE
NEL CASTELLO
Progettato da Coppedè nel
1904, Castello Bruzzo, con la
suggestione di torri merlate
e alberi secolari, è ambita
“location” per matrimoni

Invito ai cittadini: portate foto e documenti
DONATA BONOMETTI

CONOSCERE per conservare. E
siccome la vendita in atto del patri
monio immobiliare del Brignole è
di grande attualità, dato che il Co
mune ha spostato le sue serre libe
rando in parte la strepitosa valletta
che è alle spalle dell’Albergo dei Po
veri e si teme un po’ di cementifica
zione, ecco che un sito dove far arri
vare i contributi di migliaia di citta
dini diventa anche uno strumento
di tutela. Insomma: non solo una
operazione alla “come eravamo”,
ma un utilizzo della memoria per il
futuro. Così si presenta il sito appe
na inaugurato www.arciprimo
maggio.it/sannicola.
Nella sede del Circolo Arci di sali
taSanNicolò,invillaRovereto,ogni
martedì, a partire dal prossimo me
se, gli abitanti di San Nicola e di Ca
stelletto più in generale (quasi
trentamila abitanti nel complesso)
potranno portare i loro contributi,
in foto, in carta, in voce per essere
inseriti sul sito. Chi ha dimesti
chezza con il digitale potrà farlo di
rettamente. «Insomma, un invito a
percorrereinsiemeconl’aiutodelle
nuove tecnologie le vie e le creuze
chedalportoconduconoalRighiat
traverso l’antico Borgo Carbonara,
riconoscendo i segni dell’evoluzio
ne storica e sociale, e il pregio delle
opere artistiche», spiega Ferdinan
do Bonora, storico dell’arte, che ha
creatoilsitoonlineaffiancatodaal
tri esperti (tra cui Vittorio Ferretti
e Riccardo Navone). «È uno stru
mento di orientamento e cono
scenza  puntualizza Bonora  pre
supposto per sentire proprio il ter
ritorio e viverlo meglio».
Così compare già una lunga lista
di scuole, di musei, di circoli, di
esercizi commerciali, (anche stori
ci come la Drogheria Parodi di cor
so Firenze, che ha compiuto cin
quant’anni) che danno il senso di
quanto questa zona sia popolata e
vissuta. Conclude Bonora. «Non è
un libro, ma un servizio che coordi
na informazioni sparse qua e là».
E nozioni storicoartistiche che
diventano una bussola per andare
su e giù per il quartiere e scoprire i
deliziosi villini ottocenteschi di via
Privata Piaggio, i complessi religio
si medievali e barocchi come San
Barnaba, San Nicola da Tolentino e
la Madonnetta, le ville patrizie
d’origine cinquecentesca come Vil
la Piaggio e Villa Rovereto e la villa

L’ASCENSORE
FUNICOLARE
Inaugurato nel 2004, il mez
zo Amt di Montegalletto
è il primo esempio in Europa
di ascensorefunicolare.
È molto utilizzato in zona

Salita San Nicolò riaperta, dopo che per anni è stata intransitabile

Orsolino, un tempo sede del Movi
mento Ragazzi, vicino al Belvedere.
E ancora Castello Bruzzo, la casa di
Montale in corso Dogali e il seicen
tesco imponente Albergo dei Pove
ri. Su e giù anche attraverso le at
tuali cartine che sul sito si stanno
costruendo, partendo proprio dalle
antiche mappe e ricordando che
San Nicola era campagna e che do
po il regolamento comunale del
1969 ha vissuto il suo popolamento.
Ma le antiche creuze che traccia
no percorsi risalenti quasi alla città
romana sono raccontati sul sito per
essere conosciuti e utilizzati, so
prattutto in vista della buona sta
gione che porta all’aria aperta.
Da Ponte Calvi a Carbonara, e da
lì a salita San Nicolò, si snoda il pri
mo tracciato che in antichità porta
va dal mare verso la Lombardia. E
daPrèfinoasalitaSanBarnabaPas
sando per mura cinquecentesche e
muretti a secco, orti campagnoli e
ville. Un sito con la stessa impron
ta, legato alla vita attuale, al diveni
re, ma anche alla storia e al passato
da “riutilizzare”, è quello su Sam
pierdarena creato da Annalisa Pal
ladio. Lo si può trovare nei vari link
del sito di San Nicola.
bonometti@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Creuze di Castelletto: la veduta da salita San Simone verso il porto

IL CENTRO EST IN CERCA DI IDENTITÀ

IL CONCORSO DEL MUNICIPIO:
INVENTATE UNO STEMMA
SONO stati necessari più di tre anni
da quando la prima proposta venne
presentata  firmata da Vincenzo
FalconedelgruppodiAneapprova
ta all’unanimità  ma alla fine si sta
realizzando uno degli obiettivi di
“immagine” del Municipio Centro
Est, il più grande fra i nove cittadini,
cheabbracciaPrèMoloMaddalena,
Lagaccio, Oregina, Carignano, Por
toria e Castelletto Manin: dotarsi di
unostemmachenedefiniscal’iden
tità specifica nell’ambito cittadino.
Adarefinalmentealialprogettoè
stata la trasformazione del sistema
del decentramento, con la cancella
zione delle vecchie circoscrizioni e
la nascita dei Municipi, a cui Palaz
zo Tursi ha accordato la facoltà di
dotarsi di una stemma nel quale, ac
cantoaquellodelComune,possono
anche essere rappresentati quelli
“storici preesistenti alla costituzio
ne della Grande Genova”.
A disegnare il nuovo simbolo so
no invitati tutti i residenti, i gruppi

LA SCADENZA

La partecipazione
è aperta a singoli,
gruppi e scuole:
le proposte
entro fine mese

ne.genova.it). Sul sito web del mu
nicipio è disponibile il bando.
L’obiettivo dello stemma è poter
identificare il Municipio sui docu
menti,lacartaintestata,imanifesti,
le locandine. Le finalità dell’inizia
tiva sono molteplici: rafforzare
l’identità del Municipio stesso; fa
vorire la conoscenza della storia e
della cultura del territorio; pro
muovere fra i giovani e non solo la
conoscenza delle nuove municipa
lità; promuovere il coinvolgimento
e la partecipazione degli abitanti.
Ogni partecipante o gruppo potrà
inviare al massimo due ipotesi di
stemma, pena l’esclusione dal con
corso, al quale ovviamente non pos
sono partecipare consiglieri, asses
sori e membri di giuria, fino ai pa
renti di secondo grado: fanno ecce
zioneifigli,semprechefrequentino
scuole che si trovano sul territorio
municipale e si presentino come
classe o istituto.

L’antica villa di Salita Li
Gobbi fu sede per cinquan
t’anni del Movimento Ra
gazzi, significativa realtà
di integrazione e solidarietà

UN PRESEPE
TUTTO L’ANNO
Il santuario della Madonnet
ta ospita il Presepe, visitabi
le tutto l’anno, con statuine
del ’600 con angoli e me
stieri dell’antica Genova

R. C.

NUMERI UTILI

FARMACIE DI TURNO
Aperte sino a venerdì 18 marzo 2011 in
turno continuato:
GENOVA CENTRO – orario 8,30  20:
UNIVERSALE, via Garibaldi 24 (t.
0102474567)  GIUSTI, via Assarotti 20
(t. 0108392585)  GIANELLI, via Inno
cenzo IV 12 (t. 010541707)  GHERSI,
corso B.Aires 158 (t. 010541661)  PRIN
CIPE, via Lagaccio 28 (t. 010261535)  5
LAMPADI, via Canneto il Curto 57 (t.
0102472458)
N.B.: IMPORTANTE!: Nelle sotto elenca
te zone, dopo le 21,30, il rifornimento
dei medicinali urgenti, redatti su ricetta
medica, è a cura della VIGILANZA
“VALBISAGNO” – tel. 010 36 95200/01
(il servizio è gratuito)
S.FRUTTUOSO  MARASSI – orario
8,30  20:
UNIONE FARMACEUTICA, via Torti 26
(t. 010503325)  inoltre, con orario

costituiti fra gli stessi abitanti, le re
altà associative presenti sul territo
rio, le scuole secondarie di secondo
grado, che avranno tempo fino al 31
marzo per formalizzarle. Originali
tà, riconoscibilità e compatibilità
con il logo del Comune sono condi
zioni obbligatorie degli elaborati.
Gli elaborati dovranno arrivare
entro le ore 12 al Municipio I Geno
va Centro Est, area assistenza orga
ni istituzionali, via Polleri 11/1,
16125 Genova (info: tel. 010
8995904;mail:municipio1@comu

IL MOVIMENTO
RAGAZZI

8,3013/1519,30: FRISONE, piazzale
Parenzo 11 (t. 0108391251)
S. MARTINO  BORGORATTI
STURLA  QUARTO – orario 8,30  20:

ARTE FARMACEUTICA, via Redipuglia
10 (t. 010394481)  inoltre, con orario
8,3012,30/15,3019,30: MASSA, via La
gustena 66/n (t. 0103774947)
QUINTO  NERVI – orario 8,30  20:
S.ILARIO, via Capolungo 36 (t.
010321443)
VAL BISAGNO – orario 8,30  20:
CANEPA, via Struppa 234 (t.
010809092)
SAMPIERDARENA – orario 8,30  20:
CROCE D’ORO, via Fillak 7 (t.
0106459242)  BURANELLO, via Bura
nello 160 (t. 0106459958)
CORNIGLIANO – SESTRI : orario 8,30
– 20,30: BALBIS, via Cornigliano 262 (t.
0106507154) CENTRALE, via Sestri
187(t. 0106514383)

VAL POLCEVERA – orario 8,30 –

20,30:
MOLINA, via Poli 56 (t. 010712014) 
inoltre, con orario 8,30/12,30
–15,30/20,00: CENTRALE, via Pastorino
62 (t. 0107493444)  MODERNA P, via
Rivarolo 133 (t. 0107457118) oggi e gio
vedì 17 marzo sino 12,30
PEGLI  PRÀ – VOLTRI:

con orario 8,30/20,30: SERRA, via Ca
mozzini 79 (t. 0106136419)  con orario
8,30/12,3015,30/21,30: INTERNAZIO
NALE, piazza Ponchielli 4 (t.
0106981077)
Farmacie aperte in turno notturno (ora
rio 19,30 – 8,30)
GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661)
(Corte Lambruschini)  PESCETTO, via
Balbi 185 (t. 010261609)  EUROPA, cor
so Europa 676 (t. 010380239)
(dal lunedì al venerdì/sabato queste
farmacie svolgono il servizio diurno con
orario esposto al pubblico)

EMERGENZE
Guardia medica ASL3notturno,
prefestivi e festivi 010 354022
Carabinieri pronto intervento 112
Polizia pronto intervento 113
Vigili del fuoco pronto intervento 115
Guardia di finanza pronto intervento 117
Emergenza sanitaria
pronto intervento 118
Corpo Forestale 1515
Guardia costiera 1530
Vigili urbani pronto intervento 0105570
OSPEDALI
Istituto pediatrico Gaslini........010 56361
Ospedale San Martino.................010 5551
Ospedale Galliera.......................010 56321
Ospedale Evangelico Internaz.010 5522 1
Ospedale Sampierdarena..........010
41021
Ospedale Sestri Ponente..........010 64481
Ospedale San Carlo Voltri........010 64481
TRASPORTI
Amt..........................................010 5582414
Orario treni............................... 199 89202 1

Aeroporto Cristoforo Colombo 010
60151; informazioni voli in partenza 010
6501715; informazioni voli in arrivo 010
6043565; Viabilità viaggiare informati
1518; Radiotaxi0105966; Soccorso stra
dale Aci(803116); Europe Assistance
(803803); Comune Genova 010557111;
Enel (guasti, informazioni) 800900800;
Telecom(guasti, informazioni) 187; Ac
quedotto  Mediterranee delle Acque 
Pronto intervento 800 010080  Spor
tello on line 800 085330.
MERCATI RIONALI
Lunedì:Piazza Palermo Via Pisacane Via
Montesuello; Piazza Dinegro; Molassana
Via Sertoli  Via I. del Vescovo; Piazza
Treponti Via Pirlone  Via Pensa R. V.
Palazzo della Fortezza; Bolzaneto Via
Bolzaneto; Pegli Lungomare. Marte
di:P.le Parenzo, P.zza Giusti; Oregina,
Via Maculano; Nervi/Quinto Via Ruzza 
Via Gianelli  Parking, Via Anzani Via
Dattilo  Via Malfettani; Cornigliano, Via
Minghetti  Via Bertolotti; Voltri Piazza

Gaggero  Piazza Villa Giusti. Mercole
dì:Via Tortosa C.so De Stefanis Piazza
G. Ferraris; Terralba Piazza Terralba 
Via Pendola  Via Paggi; Sestri: Via Corsi
 Via dei Costo Via Soliman; Prà Piazza
Sciesa; Certosa Via Certosa , Piazza Pe
trella, P.zza L. Da Vinci; Giovedì:P.zza
Palermo Via Pisacane Via Montesuello,
P.zza Dinegro, Via Emilia; Bolzaneto: Via
Bolzaneto, Via Anzani, Via Dattilo, Via
Malfettani; Pegli: Via Lungomare di Pe
gli; Venedì:P.le Parenzo; P.zza Giusti;
Pizza Treponti , Via Pirlone  Via Pensa
R. V. Palazzo della Fortezza; Oregina
Via Maculano; Cornigliano: Via Minghet
ti  Via Bertolotti; Isonzo: Via Gorizia;
Prato: Via Struppa; Sabato:ViaTortosa,
C.so De Stefanis Piazza G. Ferraris; Ter
ralba: Piazza Terralba, Via Pendola, Via
Paggi; Sestri: Via Corsi  Via dei Costo
Via Soliman ; Certosa: Via Certosa 
Piazza Petrella; P.zza L. Da Vinci; Ponte
decimo: Via Poli  Piazza Arimondi
Piazza Partigiani.

