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Maturità, la paura del primo giorno
passa con il tema su sport e storia
Al Classico Chiabrera tanti studenti hanno preferito questa traccia
perché consentiva maggiore libertà rispetto agli argomenti letterari

ELENA ROMANATO
SAVONA

Tracce difficili per i ragazzi
che ieri mattina hanno affron-
tato la prova scritta di italiano
della nuova maturità. La mag-
gior parte di loro hanno scelto
il testo espositivo argomenta-
tivo mentre sono stati molto
rari quelli che hanno optato 
per le due tracce A, l’interpre-
tazione di un testo letterario
italiano: «L’allegria» di Unga-
retti o «Il giorno della civetta»
di Sciascia, una parte del pro-
gramma che non sempre si 
riesce a fare. 

«Ho scelto la traccia B, il te-
sto argomentativo sulla valu-
tazione del patrimonio cultu-
rale partendo da un testo di 
Tommaso Montanari – dice
Marica Murgia del classico –
Mi aspettavo altri temi, alme-
no uno sul cambiamento cli-
matico. Due erano sulla mafia

erano belli e interessanti ma 
difficili. Dopo la maturità vo-
glio fare un anno in America 
come ragazza alla pari e poi 
quando tornerò iscrivermi a 
economia». Tra le tracce più 
scelte le ultime. «Le tracce
erano molte e si poteva spa-
ziare abbastanza con gli argo-
menti – dice Alessia Fraterno

del liceo linguistico Chiabrera
Martini –. Tante erano di at-
tualità, ancora di più quelle di
storia. Mi sono trovata abba-
stanza bene perché avendo 
comunque fatto prima le eser-
citazioni sapevamo come 
comportarci e come organiz-
zarci il tempo. Ho scelto l’ulti-
ma traccia, quella sul legame

tra sport e storia che partiva 
da un brano del giornalista 
Cristiano Gatti, portando al-
cuni esempi storici come Hit-
ler, che usava lo sport per uni-
re le persone e dimostrare il 
potere della potenza tedesca;
di attualità, come la squadra 
di calcio femminile che sta
scalando la vetta verso i mon-
diali e dell’emancipazione
delle persone di colore che so-
no riuscite anche attraverso lo
sport. Le prime due tracce
erano su autori che non abbia-
mo fatto in classe». 

Tra i temi trattati dagli stu-
denti anche quelli di cronaca
come razzismo e immigrazio-
ne. «Ho scelto analisi e com-
prensione del testo - France-
sca Dino del classico – spero
che sia andato bene era un te-
ma di attualità e ho parlato di
razzismo e immigrazione. Ora
voglio fare un anno all’estero

con un’associazione anche se
purtroppo ho scoperto tardi 
questa opportunità».

Il tema dello sport è stato
quello che ha trovato più inte-
resse da parte dei maturandi.
«Ho scelto l’ultimo tema, 
quello su sport e storia – spie-
ga Lorenzo Fornaro del lingui-
stico Chiabrera Martini – per-

ché sono un appassionato di
sport. Sono stato uno dei pri-
mi a finire, penso sia andato 
bene. Per il futuro vorrei pro-
vare a fare il giornalista spor-
tivo, magari in televisione. Per
adesso penso a fare bene la se-
conda prova e l’orale e poi a ri-
lassarmi un po’». —
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Il tema di italiano rappresenta da sempre la prova decisiva

D U E  C O M I T A T I  S I  D A N N O  B A T T A G L I A

Gli abitanti di via Alla Villetta contrapposti
a quelli di via Assereto per l’ascensore 
Ascensore si, ascensore no.
Da una parte il Consorzio di
via Assereto e dall’altra i con-
domini del civico 2 di via alla
Villetta.

I primi favorevoli alla rea-
lizzazione dell’impianto per
l’abbattimento delle barriere
architettoniche e la possibili-
tà di raggiungere più agevol-
mente via Assereto e via Ca-
minati, eliminando la ripida
scalinata.

I secondi contrari perchè
l’ascensore così concepito
«sarebbe per poche persone e
solo molto parziale sarebbe

l’abbattimento delle barriere
architettoniche».

Per la costruzione del-
l’ascensore è necessario ac-
quisire o richiedere il permes-
so di utilizzo di una vecchia ci-
sterna d’acqua, che il Comune
intenderebbe vendere attra-
verso una procedure d’asta. 
«Una procedura che consenti-
rebbe a tutti di partecipare -
spiega il Consorzio di via As-
sereto - con il rischio che una
volta acquisita la proprietà da
parte di altri soggetti, l’im-
pianto di ascensore non sa-
rebbe più tecnicamente rea-

lizzabile da nessuno, neppure
dallo stesso Comune».

E prosegue il Consor-
zio:«Non è stata presa in con-
siderazione neanche l’ipotesi,
pure presentata, di realizzare
l’ascensore e donarlo al Co-
mune, onde lo possa gestire
nell’interesse di tutti».

Per gli abitanti di via alla
Villetta, 2 invece, non si tiene
conto della bellezza del luogo
e dei beni esistenti. «Si tratta
di un’area verde con enormi e
bellissimi cedri del Libano -
spiegano nella loro nota - do-
ve è presente un monumento

a Santa Barbara e ai Caduti,
con banani, oleandri, agavi e
la storica “vasca” ovvero l’an-
tico “pozzetto” alimentato
ancora oggi da sorgenti pe-
renni provenienti dalla colli-
na della Villetta».

E prosegue la nota degli abi-
tanti di via alla Villetta, 2. «Si 
tratta di una sorgente ultra
centenaria, che non si deve
toccare, nè tantomeno inserir-
vi un ascensore».Insomma due
visioni contrapposte del pro-
blema e forse due modi di con-
cepire l’urbanistica. M.C. —
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La visita a Villa Zanelli diventa una beffa
cancelli aperti in ritardo e limitazioni

La visita a Villa Zanelli pro-
grammata per le dieci di ieri 
mattina e organizzata dall’as-
sociazione culturale «Italia Li-
berty» per gli iscritti è finita 
nel caos. Arte, proprietaria 
dell’immobile e che doveva
aprire la villa, si è presentata
con un’ora di ritardo, alle 11 
con una trentina di persone
infuriate per l’attesa, molte
delle quali avevano fatto
l’iscrizione all’associazione 
proprio per visitare Villa Za-
nelli e pagando 10 euro. E’ 
successo tutto ieri mattina con
visitatori arrivati addirittura 
dalla Val Bormida che si sono
ritrovati ad aspettare per più
di un’ora sul marciapiede di 

per motivi di sicurezza, e in
seguito ad un sopralluogo fat-
to l’altro ieri, era stato stabili-
to che potessero entrare solo
piccoli gruppi di persone,

(15) in base al numero di ca-
schi di protezione messi a di-
sposizione da Arte. La decisio-
ne era stata presa l’altro ieri 
da Arte Genova, ma non sa-
rebbe stata comunicata all’as-
sociazione Italia Liberty, co-
me ha detto il presidente del-
l’associazione Andrea Spezia-
li. Il presidente di Arte Geno-
va, Girolamo Cotena ha 
invece dichiarato che l’asso-
ciazione era stata informata 
dei problemi legati alla sicu-
rezza. Inoltre è stato posto il 
divieto di ingresso ai bambini
e a coloro che avevano infra-
dito o sandali, sempre per 
questioni di sicurezza. Dopo 
un’ora e mezzo il primo grup-
po di visitatori ha potuto en-
trare e l’orario di visita è stato
esteso oltre il previsto (doveva
essere fino alle 13) ma a farne
le spese sono stati quelli che 
stufi di aspettare hanno deci-
so di andarsene pur avendo
pagato 10 euro. E.R. —
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Lunghe attese e qualche esclusione a Villa Zanelli 

via Nizza. Come se non ba-
stasse, quando sono arrivati i
dipendenti di Arte Genova per
aprire i cancelli le persone in
attesa si sono sentite dire che

Sono di turno dalle 8,30 alle 19,30: Delle 
Erbe tel. 824919; Fascie tel. 850555; Della 
Ferrera tel. 827202. Il servizio notturno 
viene garantito dalla farmacia Saettone, v. 
Paleocapa 147, tel. 813724 (aperto 24 ore).
Sono inoltre reperibili: 
VALBORMIDA
DEGO: Varaldo tel. 57109; MALLARE: S.Nicola 
tel. 586195. 
ROCCAVIGNALE: S.Antonio, frazione Valzemola,6 
tel. 565955; 
MURIALDO: Meinero, borgata Piano, 46 
tel.53506 
VADESE 
VADO: Mezzadra, via Aurelia,136 tel. 
880231; 
QUILIANO: Comunale, via Roma, 55 tel. 
2000007. 
SPOTORNO: San Pietro, piazza Colombo 1, 
tel. 745342 (anche notturno). 
FINALESE
PIETRA LIGURE: Finadri, via Montaldo,14 tel. 
628035;
FINALE LIGURE: Del Borgo, via Fiume,2 tel. 
690623;
LOANO: San Giovanni, via Garibaldi, telefono 
677171 (anche notturno). 

ALBENGANESE 
CERIALE: S.Rocco, via Aurelia,156 
tel.931049. 
ALBENGA: San Michele, via Medaglie d’oro, 
tel 543994 (aperta 24 ore). San Marco 
via Dalmazia,11 tel. 52216. 
VILLANOVA D’ALBENGA Ranaldo, via 
Roma,16 tel. 582927 (anche notturno). 
ALASSINO
ALASSIO: Sant’Ambrogio, piazza Airaldi 
Durante tel. 645164. Inglese corso Dante 
344, tel. 640128; Anglo-Americana, via 
Vittorio Veneto tel. 640606. 
ANDORA: Borgarello, Via Clavesana,51 tel. 
85040 (anche notturno). 
ALBISOLA-VARAZZE 
ALBISOLA SUPERIORE: Albi 3, via 
Saettone,76 tel. 489242.
VARAZZE: Angelini, corso Matteotti, 45 
tel.934652. 

24h Servizi Utili Ambulanze

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest. dalle
8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 800.556.688.

Un rendering dell’ascensore della Villetta

Francesca Dino Lorenzo Fornaro

Marica Murgia Alessia Fraterno


