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La città dimenticata

VillaZanelli tornata giungla
dopo le grandi pulizie elettorali
Nessuna rispostadaRegioneeArte: il parco restaoff limits

SAVONA. I proclami, leparole,
il sudore, la fatica, lecampagne
pubblicitarie.Ancoraunavolta
tuttoquestosièrivelatovanoe
Villa Zanelli, lo straordinario
edificio in stile liberty di via
Nizza, è ripiombata nello stato
di degrado.
L’ultimodiuna lungaseriedi
tentativi del mondo politico
savonese di accendere i riflet-
tori sulle condizioni del palaz-
zo e del suo parco è avvenuto
cinque mesi fa. Era la fine di
settembrequandoLivioDiTul-
lio, vicesindaco, chiamò a rac-
colta i savonesi per una tre
giorni di lavoro e festa, con
l’obiettivodi rimettere insesto
il giardino della Villa.
Non mancarono le polemi-
che, con gli oppositori politici
che accusarono il vicesindaco
di fare propaganda sfruttando
il lavoro del profughi affidati
alla gestione della cooperativa
Il Faggio. E Angelo Vaccarezza
chebollò l’iniziativacomepro-
paganda elettorale sostenen-
do: «Troppo comodo rendersi
contoapochimesidalleelezio-
ni delle difficoltà della città».
Fatto sta che l’amministra-
zione non è riuscita a dare se-
guito al progetto. È caduta nel
vuoto anche la lettera che lo
stessoDiTulliohascrittoadAr-
te Genova, proprietaria della
villa, e alla Regione Liguria per
chiederecheilparcofossedato
in gestione al Comunedi Savo-
na. Oggi il giardino non solo
non è fruibile ai cittadini, ma è
anche tornato alle condizioni
di un anno fa: erba alta su ogni

lato, rovi in crescita, piante in-
festanti che si insinuano tra le
crepedellavecchiapietradicui
è composta la storica villa. Un
patrimonio che si cela dietro a
cancelli ben chiusi da pesanti
lucchetti, per evitare che la Za-
nelli, oltre chealdegrado, cada
in preda al vandalismo.
«Io credosiauncasounico in
Italia – commenta al riguardo
Andrea Speziali, esperto di Art
Nouveau che alla villa ha dedi-
cato un intero libro – di una
proprietàpubblicadi talevalo-
re che versa in stato di abban-
donoda così tanto tempo. Pur-
troppo esistono diversi casi si-
mili, ma si tratta per lo più di
proprietà private. Eppure è un
patrimonio della storia locale;
io l’ho definita pubblicamente
come il più importante esem-
piodi stile Liberty cheha, nella
Liguria, uno dei luoghi dimag-
giore sviluppo».
In occasione della presenta-
zionedel libroilFaihaorganiz-
zato,afinemarzo,duegiornate
dipasseggiatearchitettoniche,
guidate da volontari e da
esperti inmateria. È il segno di
un'attenzione crescente verso
ilpotenzialediquesta splendi-
da struttura.
A latodell’edificioecconeun
altro in stato di abbandono: gli
excantieriSolimano,per iqua-
li esiste un progetto avviato di
edilizia ma che, al momento,
sono solo un deposito di spaz-
zatura e, saltuariamente, un
dormitorio per i senzatetto
della città. Una doppia riquali-
ficazione di queste due strut-
ture permetterebbe al lungo-
mare di via Nizza di compiere
una svolta epocale.
T.D.

NOMINA“LAMPO”DELSINDACODOPOLEDIMISSIONIDIRAVERA.MANELGIRODIUNANNODECADRÀL’INTEROCDA

Berrutimandaall’Ataun“supervisore”dei conti
Un’altrapoltronaperTassinari, il commercialistadi riferimentodelPd,dopoOpereSociali,Depuratoreecoop
ALBERTOPARODI

SAVONA. A Palazzo Sisto non
si è aspettato che fosse il nuo-
vosindaco-destinatoadusci-
redalleurne ilmeseprossimo
giugno-adecidere il sostituto
di Marco Ravera (segretario
regionalediRifondazioneCo-
munistaecandidatoasindaco
di “Rete a Sinistra”) nel consi-
glio di amministrazione di
Ata, l’azienda municipalizza-
ta che si occupa di ambiente,
rifiuti e parcheggi. Fuori un
“politico” come Ravera che
avevaannunciatoledimissio-
ni per motivi di opportunità
(il suomandatoscadevaa fine
anno) e dentro un “tecnico”

comeilcommercialistaMario
Tassinari, 53 anni, uomo dei
contieprofessionistadiriferi-
mento del Pd. Già revisore,
consulente emembro dei cda
diOpereSociali, consorziodel
depuratore,Acts,coop“IlFag-
gio” e Cooperarci.
La nomina di Tassinari do-
vrebbe avere la durata di al-
menounanno. Ilmanagerdei
conti, di area Pd, dopo essersi
occupatodellacrisidelFaggio
con i conti in rosso, si andrà
ora a sederenel cdapresiedu-
to dal presidente Sara Vaggi e
dal vicepresidente Roberto
Pizzorno, segretario provin-
cialeUdcchehaannunciato la
suapresenzadellalistadipar-

tito come candidato al consi-
glio comunalea sostegnodel-
la candidata a sindaco Cristi-
na Battaglia (Pd, centrosini-
stra). Ad annunciare, a cose
fatte, al presidente Vaggi la
nomina di Tassinari nel cda
Ata -nomina che risale alla
scorsa settimana- è stato l’as-
sessore comunale alle parte-
cipate Luca Martino. Il man-
dato di Tassinari comequello
diPizzornoedelcdadovrebbe
essere in scadenza tra fine
2016 e primavera 2017 in oc-
casionedell’approvazionedel
bilancio. Tassinari si è limita-
to a dire di “essere onorato
della scelta caduta sul suono-
me da parte dell’amministra-

zione comunale. Un incarico
in cui metterò come al solito
tutto ilmioimpegno». Intanto
il segretario Udc Pizzorno fa
sapere “di non essere incom-
patibile, o meglio la candida-
turaper il consiglio comunale
nonèincompatibileconilmio
ruolo di vicepresidente Ata.
Se invecesaròeletto inComu-
ne allora si è che dovrò sce-
gliere. Ritengo che il mio
mandato come quello di Tas-
sinari sia in scadenza a fine
anno”.Poiaggiunge:«Permo-
tivi di opportunità di solito si
rimette il mandato con l’arri-
vo del nuovo sindaco».
alberto.parodi@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATIMarcoRavera
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La situazione di degrado nella quale è tornata la villa

Oggi villa Zanelli Le pulizia di settembre Oggi il giardino della villa L’ultimo intervento di pulizia

Mario Tassinari

LE (ULTIME) grandi pulizie a Villa Zanelli risalgono a fine
settembre e furono promosse dal vice sindaco uscente
Livio Di Tullio, che successivamente avrebbe partecipato
alle primarie come aspirante candidato sindaco. In quel-
l’occasione si schierarono con lui una cinquantina di cit-
tadini, tra i quali un gruppo di profughi e di una squadra
di volontari dell’Ata, per ripulire il giardino della villa li-
berty. Lo stesso giardino che ora è tornato una giungla.

La foto di gruppo a settembre
Profughi e volontari di Ata in campo
chiamati a raccolta da Di Tullio

BILANCIO2016APPESANTITODAGLISWAP

L’impatto dei derivati
fardello da 1,3milioni
M5S: «Tuttosulle spalledei savonesi»

TORNA l’incubo “derivati”. È
questo uno dei primi ele-
mentichebalzaagliocchios-
servando il quadro riassunti-
vo del bilancio di previsione
2016, presentato, ieri, in Pri-
ma commissione.
Da quest’anno i savonesi
dovranno mettere in conto,
nell’ambito degli indebita-
mentidiPalazzoSisto,unmi-
lione e 377mila euro circa in
piùacausadegli swap, la for-
ma di investimento dura-
mente criticata danumerose
forze politiche.
«Il flussonegativodei deri-
vati, da quest’anno, era pre-
ventivato – dice il candidato
sindaco del Movimento Cin-
que Stelle, Salvatore Dia-
spro-, ma si ipotizzava una
cifra intorno ai 700mila euro
massimo. Al contrario, ci ri-
troviamoconunasommape-
santissima, che l’ammini-
strazione cerca dimaschera-
reproponendoungiroconta-
bile che, di fatto, mette in
evidenzal’enormespesa,che
ricadrà sulle spalle dei savo-
nesi. A preoccuparci, soprat-
tutto, è il futuro. Abbiamo
chiesto all’amministrazione
ilpianodirientroneidettagli,
ma nulla è stato spiegato».
Secondo i conteggi dei Re-
visorideiconti, ildebitocom-
plessivoche ilComuneestin-

guerànel2036,èparia78mi-
lioni di euro. Senza tralascia-
re uno degli aspetti più
scottanti, ossia gli strumenti
finanziari derivati, a cui Pa-
lazzo Sisto era ricorso per ri-
negoziareildebito,ormaipa-
recchi anni fa, ancor prima
dell’elezionediFedericoBer-
ruti a sindaco, nel 2006.
Da parte sua, l’assessore al
BilancioLucaMartinosostie-
ne che «l’incubo derivati sia
statosuperato.Nelconteggio
generale, il debito di Palazzo
Sistoèpassatoda88milionie
274mila euro del 2006, l’av-
vio dell’amministrazione
Berruti, a 78 milioni e
617miladel2016.Nonostan-
te l’avvio di rientro dei deri-
vati».

LucaMartino

DIBATTITO GIOVEDÌ SERA ALL’HOTEL GARDEN

RicettaGemmeper la ripresa industriale
ilmanagerFincantieri ospitedelRotary
SAVONA. È un dirigente
d’azienda considerato tra i
massimi esperti italiani nel
settore dell’energia. Il mana-
ger di Confindustria Claudio
Andrea Gemme sarà il prota-
gonista dell’appuntamento
culturale di giovedì organiz-
zato all’hotel Garden di Al-
bissola Marina dal Rotary di
Savona. Il genovese Gemme,
cavaliere della Repubblica, è
presidente e amministratore
delegato di Fincantieri Siste-
mi Integrati, amministratore
delegato di Isotta Fraschini
Motori Spa, oltre che compo-

nente del cda di Fincantieri
Marine. È arrivato alla guida
di Confindustria -Anie, la fe-
derazione nazionale delle
imprese elettrotecniche ed
elettroniche. Nella sua car-
riera incarichi e tappe pro-
fessionali anche in Finmec-
canica e Ansaldo. Gemme
sarà il relatore della serata
(ore 21) organizzata dal Ro-
tary (presidente Angelo
Schirru) sul tema “Sostenere
l’industria per far ripartire il
Paese”. Si parlerà anche di
smart city, manifattura, tec-
nologia e innovazione.


