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Battaglia torna a casa
nella “sua”Legino
per l’ultimo scatto
Tra ipalazzidi viaMagnanoconBerio
davanti aldegradodei “giardini” fantasma

Toti tira la volata
«Unmuseodell’estate
dentroVillaZanelli»
Il governatoreaSavonacon laCaprioglio
lancia la riqualificazionedelgioiello liberty

La sfida finale per Palazzo Sisto

ALBERTOPARODI

SAVONA. «Mi hanno chiama-
to alle due, stavo mangiando,
per dirmi che venivano alle
cinque.Pocotempo.Sonosce-
sonelquartieree sonoandato
a citofonare ai portoni». E l’ul-
tima guardia rossa rimasta
nella città cresciuta a pane e
Pcihafatto il suodovereanco-
ra una volta.
Angelo Berio il “sindaco” di
Legino, 75 anni. ieri pomerig-
gio alle 17 non si è negato per
l’ultima Battaglia. Ha raduna-
to una decina di residenti,
compresi i suoiparenti stretti,
nelloslargotra icivicinumero
5 e 7 di via Magnano, la zona
“nuova” di Legino. A pochi
passi dal quartiere residen-
ziale tra via Fratelli Rey e via
Pietragrossa. Dove ci sono i
palazzi in cui vivono ex cara-
binieri, poliziotti e finanzieri.
Alcuni di loro sono venuti a
stringere la mano alla candi-
data sindaco del Pd Cristina
Battaglia. Un incontro vista
giardini. Teorici i “giardini” di
Legino. In realtà un’area ab-
bandonata al degrado da un
decennio. Un progetto urba-
nistico rimasto incompleto.
case e palazzi senza giardini.
«Se ne deve fare carico il Co-
mune» spiega una Cristina,
stanca per le fatiche elettorali
attorniata dai genitori, dalla
figlioletta. Il papàGianni, rife-
rimentodellaSmsLeginese, la
guarda attento insieme agli
occhi vigili dell’esperto di co-
municazione Andrea Visen-
tin.
«Faremoinmodoche iGiar-
dini di Legino diventino un ri-
ferimento per il quartiere. La
zona non può restare in que-
ste condizioni un minuto di
più: va sgomberata e ripulita,
e va concordato coi cittadini

unprogettodirecuperopreci-
so» ilmessaggio che lascia.
Berio,giàconsiglierecomu-
naleai tempidel sindacoRug-
geri (“sonounmangia sociali-
sti”), fa da cicerone e cerca di
rompere il ghiaccio indicando
l’opera incompiuta che per-
mette di prendere le distanze
dal “vecchio”Comune targato
Berruti. Un carabiniere che
abita in zona indica l’emer-
genza sicurezza in seguito a
quella del degrado. «Il degra-
doel’abbandonoportamicro-
delinquenza» spiega il carabi-
niere. Cristina, tra gli inces-
santi flash del fotografo per-
sonale dello staff, assicura:
«Faremo in modo che questa
zona torni ameritarsi il nome

che ha». L’area doveva essere
riqualificata nell’ambito del
progetto urbanistico che il
Consorzio Cooperative Co-
struzionidiBolognanonha fi-
nito per gli “ultimi” teorici 30
alloggi. Il ferroviere Bruno
Bottero nella mezzoretta di
visita lo ha detto chiaro alla
Battaglia: «Abito in via Ma-
gnano da dieci anni ogni gior-
no vedo topi enormi girare
quaattorno.Nonègiusto».Poi
aBerio confida: «Mi turo il na-
so e voto Battaglia. Sul lavoro
hoavutounincidente.Miave-
vano proposto di andare in
pensione a 27 anni. Ho prefe-
rito la dignità del lavoro».
alberto.parodi@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

CENTROSINISTRA

MARIODEFAZIO

SAVONA. Un “museo del-
l’estate” all’interno di Villa Za-
nelli, ilgioielloinstile libertydi
viaNizzadaanni abbandonato
all’incuria.Èl’idealanciatadal-
la Regione che, a sei giorni dal
ballottaggio, tira la volata alla
candidatadel centrodestra Ila-
ria Caprioglio con un progetto
in cui tenere insieme riqualifi-
cazioneepromozioneturistica
conal centro la struttura cedu-
ta all’agenzia regionale Arte
dalla passata giunta.
Per presentarlo, ieri pome-
riggio, è tornato a Savona il
presidente della Regione, Gio-
vanni Toti, accompagnato tra
gli altri dagli assessori Marco
Scajola e Ilaria Cavo. L’idea è
quella di puntare su un allesti-
mento che ripercorra, anche
con installazioni virtuali, la
storia delle estati degli italiani
dal primo Novecento ad oggi,
seguendo l’evoluzione di bal-
neazione, rapporti sociali e
modacollegataalmare.Maan-
cheiniziativechegarantiscono
un ritorno economico: una
concessione balneare per uno
stabilimento “storico”, in co-
stumi d’epoca, un ristorante,
due punti ristoro, il recupero
del giardinoper farneunparco
tematico incuiospitareeventi.
«Abbiamo deciso di riqualifi-
care una bellezza nascosta di
Savona ma allo stesso tempo
trasformarla in un simbolo del
turismo, perché Savona può
diventareunadelle capitali tu-
ristichedella Liguria ed’Italia -
haspiegatoToti-Perifinanzia-
menti stiamo verificando se
possiamo inserirlo nei fondi
Fsc 2016-2020, altrimenti li
metteremo come fondi della
Regione». «Uno dei gioielli di
Savona da valorizzare e pro-
muovere» ha in seguito ag-

giunto la Caprioglio.Poche ore
primaerastatoilgruppoconsi-
liaredelPd,guidatodaRaffael-
la Paita, a suggerire all’Ammi-
nistrazionedi «investire suvil-
laZanellipartedelmutuoda15
milioni di euro appena con-
tratto», inmododa«sanarecosì
la ferita aperta dall’attuale
consigliere regionale di Forza
Italia Vaccarezza nell’ottobre
2010» quando, secondo i de-
mocratici, l’allora presidente
della Provincia non avrebbe
approvato l’idea della giunta
Burlandodicollocare lì l’Istitu-
to tecnico superiore per il turi-
smo. Da Riccione, invece, in-
sorge l’esperto di liberty An-
drea Speziali: «L’idea èmia,mi
hanno superato. Però trovo

scorretto che nessuno mi ha
contattato per coinvolgermi».
Ma ieri è stata un’altra gior-
natadi incontri per la candida-
ta a sindaco Ilaria Caprioglio,
che inmattinata ha volantina-
to tra i banchi del mercato del
lunedì. La Caprioglio ha anche
attaccato gli ignoti che hanno
strappato i manifesti del cen-
trodestra dalle plance. «Noi
predichiamo il rispetto ma
questi incivili non ci spaventa-
no: possono strappare i nostri
manifesti, ma non potete fer-
mare le nostre idee e la voglia
di cambiamentodei savonesi».
Inseratalavisionedellapartita
dell’Italia agli Europei ai Bagni
Arci.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

CENTRODESTRA

INCOMUNE

Il primoduello
nell’ufficio

cheaspirano
aconquistare

Il confronto aduepromosso
da “Il SecoloXIX” e “La Stampa”

SAVONA. La location è di
buon auspicio. Ma per una
soltanto. Si svolgerà nell’uf-
ficio del sindaco, a Palazzo
Sisto, domani mattina alle
11, il confronto organizzato
dalSecoloXIXedallaStampa
tra le due candidate sindaco
al ballottaggio, Cristina Bat-
taglia e Ilaria Caprioglio.
Due le sedie, a disposizio-
ne per l’incontro di domani,
ma solo una poltrona, per il
primo sindaco donna della
cittàdellaTorretta,cheverrà
sancito dal voto, domenica
sera.
Tanti i temi che saranno
toccati, nell’ultimo round
della corsaper il primocitta-
dino.Siparleràdilavoroeoc-

cupazione; di valorizzazio-
ne della cultura; di ambien-
te,senzascontisullepolemi-
che legate al deposito di
bitume, al porto della Mar-
gonara e alla visione urbani-

sticafutura.Masiparleràan-
che di turismo, delle propo-
ste di rilancio dei quartieri e
di partecipate: Ata e Tpl. Un
temascottante, sucui lecan-
didate, ciascuna a proprio

modo, punta parecchio.
Si attendono scintille: se
nei dibattiti ante-ballottag-
gio i toni si eranomantenuti
suun livelloamichevole, do-
po i risultati del primo turno
la tensione è salita. E, insie-
me, le frecciate tra le candi-
date, che hanno più tre gior-
ni per convincere l’elettora-
to.
Manonsaràunfacciaafac-
cia tra le candidate dei due
schieramenti, centro destra
e centro sinistra, con i gior-
nalisti. Il pubblico potrà se-
guire l’incontro sulle pagine
facebook dei due quotidiani
interagendo con le proprie
domande, i commenti, le
opinioni.

Cristina Battaglia e Ilaria Camprioglio in un confronto a sette

I CONTENUTI
Daremo spazio alla
storia della moda,
della balneazione e
del cinema estivi

GIOVANNI TOTI
presidente della Regione

IL PROGETTO
Vogliamo
riqualificare
un gioiello di
Savonama farne
anche un volano
per il turismo

CONDIVISIONE
Realizzeremo
insieme ai cittadini
un progetto
di recupero preciso

CRISTINA BATTAGLIA
candidata sindaco centrosinistra

LAPROMESSA
«Basta degrado.
Faremo inmodo
che i giardini
di Legino diventino
un riferimento
per il quartiere»


