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La lettera
“Case nel verde e piscine a Fegino, il progetto fa sognare gli sfollati”,
questo il titolo dell’articolo di domenica 11 novembre su Il Secolo XIX,
firmato da Emanuele Schenone
(http://m.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/11/11/ADF9BeWCsfollati_piscina_progetto.shtml).
L’articolo si riferisce al progetto che alcuni studi di architettura hanno
elaborato intorno alla villa storica Spinola Parodi e presentato al
comitato degli sfollati di via Porro.
Da quando è caduto il viadotto Morandi, architetti di varie parti d’Italia
si sono prodigati a produrre progetti mirati alla ricostruzione del ponte,
e questo rappresenta una novità, proponendo di costruire ex
novo case per gli sfollati in un’area che, oltre ad essere il sito di una
delle più belle ville di Genova, ha ancora una parte di giardino storico
ed è già stata in passato oggetto di un tentativo, fortunatamente
fallito, di speculazione. La zona, oltre ad essere interessata dai lavori
per il nodo ferroviario, peraltro fermi da anni, necessita di bonifica,
essendo stata sede di depositi petroliferi, ci risulta quindi difficile
comprendere come vi si possano costruire delle case in soli due o tre
anni. Stupisce inoltre che, in una situazione emergenziale come
quella che sta vivendo tutta la Valpolcevera, si possa proporre un
nuovo progetto residenziale in un luogo che i cittadini di Borzoli e
Fegino chiedono da tempo che sia ripristinato e restituito alla
popolazione come zona verde e di socialità, anche tenendo conto che
il Municipio è già uno dei più cementificati e penalizzati dell’intero
territorio comunale.
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Genova, come tutta la Liguria, e forse in tutta Italia, ha bisogno di
molte cose, ma certamente non di nuove case e nuove colate di
cemento. Secondo uno studio del 2016 un terzo delle abitazioni in
Liguria è vuoto, e le analisi dell’ISPRA indicano che a livello
nazionale il tasso di consumo di suolo sta andando avanti al ritmo
insostenibile di 2 metri quadrati al secondo, mentre il patrimonio
abitativo è inutilizzato e l’offerta di alloggi è 10 volte superiore alla
domanda. Di fronte a questi dati sarebbe meglio che architetti e
urbanisti cominciassero a puntare sulla bellezza e sulla tutela del
paesaggio, facendo proposte sul recupero di siti di pregio, come la
suddetta villa, anziché pensare a come sfruttarli. Abbiamo periferie degradate, case vuote, edifici fatiscenti,
attività produttive abbandonate e la necessità di recuperare spazi verdi e luoghi di socialità.
La nostra Associazione sostiene la legge per fermare il consumo di suolo presentata da Salviamo il
Paesaggio, siamo quindi, e resteremo, contrari a qualunque ipotesi che preveda nuove. costruzioni su un
terreno, almeno in parte ancora libero. Se c’è un bisogno abitativo suggeriamo al Comune di Genova di
studiare la scelta che hanno fatto alcune città, Barcellona in testa, di espropriare case vuote ed
abbandonate, che fossero proprietà di istituti bancari e finanziari, per darli a famiglie in stato di necessità.
La possibilità è prevista dalla Costituzione spagnola e anche dalla nostra (Art. 42).
Essendo inoltre convinti sostenitori della necessità di coinvolgere la cittadinanza il più possibile nelle scelte
che riguardano la città, riteniamo che sarebbe più produttivo se il confronto avvenisse con i cittadini
interessati prima della stesura di un progetto, e non dopo, affinché la memoria storica dei luoghi e la
comprensione di esigenze e criticità siano fondamento di uno sviluppo armonico e utile per tutti.
Simonetta Astigiano
Presidente de L’Altra Liguria
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L’evento

Dal nostro canale YouTube
Il video dell’incontro del 13 novembre con
Guido Viale e Roberta Ferruti
https://youtu.be/JM3NpPK7vHg
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