
 4 GAZZETTINO Gennaio 2010

Via Sestri, 86 r
Via Cantore, 116 r.
Via Cantore 230 r.
Corso B. Aires, 89 r.
Piazza Petrella, 22 r.
Piazza Livraghi, 2 r

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.640.09.25
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02

NICOLE

GUESS

PHARD

GUESS
BY MARCIANO

SILVIAN

HEACH

CIRCOLO "AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. -  16149 GENOVA

Telefono / fax: 010-462570
E-mail:ausermartinetti@libero.it

http://digilander.iol.it/ausermartinetti

SILVIAN

HEACH

PARIS

HILTON

Stiamo anche preparando un viaggio in Normandia
nei luoghi dello sbarco e non appena sarà pronto lo
porteremo a conoscenza di tutti i nostri soci e amici.
Il nostro programma turistico è stato preparato nel
rispetto degli indirizzi della nostra associazione in
materia di turismo sociale e come sempre ci siamo
appoggiati all’organizzazione tecnica di una primaria
ditta. Abbiamo inoltre, come sempre, cercato di
garantire un costo sufficientemente contenuto in stretto
rapporto alla qualità dell’offerta (strutture alberghiere,
ristoranti, confort e sicurezza dei mezzi di trasporto).
Ogni nostra iniziativa è legata a visite di luoghi di
interesse culturale/storico e paesaggistico. Sarete
sempre accompagnati da responsabili autorizzati del
nostro circolo.

L’Europa chiama e San Pier d’Are-
na risponde. Con i fondi europei,
infatti, i l Comune di Genova
riqualificherà via Daste, via Canto-
re e via Buranello. Per quest’ultima
i lavori inizieranno nel gennaio del
2011 e termineranno nel luglio del
2012. Ma come sarà la via a lavori
ultimati? Il Gazzettino è in grado di
anticiparvelo. Secondo il progetto
realizzato da Aster, la circolazione
nella via sarà consentita solo agli
autobus e ai mezzi autorizzati. I
marciapiedi avranno così una lar-
ghezza di oltre due metri e saranno
realizzati in masselli fotocatalitici.
Si tratta di un materiale in grado di
sintetizzare i gas di scarico delle
auto e gli inquinanti inertizzandoli
al suolo e consentendo la loro eli-
minazione, poi, attraverso l’acqua
piovana. Saranno realizzati alcuni
stalli per la sosta provvisti di albe-
ratura mentre non si prevedono la-
vori riguardanti l’illuminazione pub-
blica che ha subito già, di recente,
un intervento migliorativo. Il lavoro
di ripristino andrà di pari passo con
l’altra opera di rifacimento, quella
della massicciata ferroviaria, che
però sarà a carico delle Ferrovie
dello Stato. Oltre alla bonifica e al
rifacimento della muratura, è previ-
sta l’apertura di alcune arcate,
come era anticamente, per dare
maggiore respiro alla via. In alcu-
ne di esse, sempre secondo i pro-
getti esecutivi, saranno ricavate le
sale d’attesa dell’autobus. L’impor-
to previsto per questo lotto di lavori
è di due milioni di euro.
Via Daste sarà riordinata per la
parte riguardante largo Gozzano e
il piazzale della Bellezza fino al pa-
lazzo delle suore Franzoniane. Si
tratta di un lavoro dell’importo di
960.000 euro che prevede un so-

stanziale riordino della zona, la sua
perimetrazione con una mattonata
e il rifacimento dell’asfalto in con-
glomerato bituminoso albino del
tipo di quello usato per l’asfaltatura
di via Balbi a Genova.
I lavori toccheranno anche via Can-
tore e, come nel caso di via Daste,
partiranno nel settembre 2010. Si
tratta di lavori dell ’ importo di
900.000 euro e di portata limitata
perché ancora non si è presa, da
parte dell’Amministrazione comu-
nale, una decisione in merito alla
viabilità della principale arteria
sampierdarenese. L’intenzione,
non troppo sbandierata ma reale,
sarebbe quella di realizzare una

doppia corsia centrale per il transi-
to degli autobus. In attesa che la
pratica vada a buon esito, con rela-
tivo finanziamento in sede europea,
si è deciso un intervento “soft” pro-
prio in questa prospettiva. Saran-
no rifatti solo i marciapiedi esterni
mentre solo una parte dei mosaici
verrà rimessa a nuovo ma con un
intervento delle divisioni territoriali.
La zona dello spartitraffico antistan-
te Villa Scassi, poi, sarà abbellita
con una flora di tipo particolare: dei
peri del tipo “a spalliera” che sono
poco invasivi. Tutto questo per ri-
prendere un po’ i motivi dell’antico
giardino.
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