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a millesimo venerdÏ convegno sui modelli di partecipazione dei cittadini

Terreni pubblici inutilizzati
´Ecco i progetti per il riusoª

Iniziativa dellȅassociazione
Alkimie, il presidente Granero: 
´Pensiamo a ex caserme, 
scuole di campagna, lasciti
di privati da rigenerareª

LE REAZIONI

Luisa Barberis / CAIRO

´V
orremmo che 
l�energia pro-
dotta a Cairo 
con la nostra 

centrale di cogenerazione re-
stasse qui, come motore di ri-
lancio dell'area di  crisi  com-
plessa, aiuto alle imprese del 
territorio, enti locali, cittadini. 
In Valbormida si puÚ realizza-
re il primo distretto energetico 
industriale italianoª. L�ammi-
nistratore delegato di Italiana 
Coke, Paolo Cervetti, annun-
cia un fatturato record di oltre 
200 milioni di euro. CosÏ lan-
cia una nuova sfida. ´Invitere-
mo i nostri partner, gli impren-
ditori, gli enti territoriali e i cit-
tadini interessati, per ragiona-
re insieme o spiega il manage-
ro il distretto si puÚ fare e per 
la Valbormida Ë essenziale. Oc-
corre muoversi insiemeª. 

BILANCIO OK 

Archiviata la crisi degli ultimi 
anni, Italiana Coke ha appro-
vato il bilancio con oltre 26 mi-
lioni di margine operativo lor-
do, ha  consegnato 374 mila  

tonnellate di coke a clienti in 
oltre 25 Paesi nel mondo. 

Ora pagher‡ il premio di pro-
duzione ai dipendenti (1 milio-
ne di euro in totale) e ha an-
nunciato di aver investito oltre 
10 milioni sugli impianti per 
l�ambientalizzazione,  come  
previsto  dall�Autorizzazione  
integrata  ambientale  (pavi-
mentazioni parchi carbone, si-
stemi  di  monitoraggio  delle  
emissioni). 

LȅENERGIA

´Soprattutto  sono stato pro-
dotti e immessi con regolarit‡ 
sul mercato elettrico italiano 
circa 112 milioni di kwh, con-
tribuendo a mitigare la dipen-
denza  energetica  dell�Italia  
dal gas russo, assicurando sta-
bilit‡ al comparto di Liguria e 
Basso Piemonteª. Dati che ora 
spingono  l�idea  del  distretto  
energetico: se ne parla da tem-
po, ma il progetto non Ë mai de-
collato. 

I SINDACATI 

´Serve la volont‡ politica per 
mettere a disposizione questa 
energia  alle  altre  aziende  
ointerviene  Tino  Amatiello  
per la Cgil o si darebbe una ri-
sposta a un distretto occupa-

zionale importante, che sta pa-
gando l�aumento dei costiª. 

Per Fulvio Briano, capogrup-
po dell�opposizione iPi˘ Cai-
row: ´L�argomento Ë di attuali-
t‡, ci abbiamo battuto molto in 
campagna elettorale, ma Ë sta-
to capito poco. Ci vuole sensibi-
lit‡ politica, che non credo l�at-
tuale amministrazione comu-
nale abbia. Il filone energetico 
Ë staccato dall�ambientalizza-
zione, che deve fare il suo cor-
so e deve essere  rispettatoª.  
Giorgia  Ferrari,  capogruppo  
di iCairo in Comunew propone 
di approfondire il tema in con-
siglio: ́ Abbiamo gi‡ chiesto al 
sindaco di organizzare un con-
fronto pubblico con Cervetti, 
affinchÈ venga in consiglio per 
approfondire vari aspetti rela-
tivi a Italiana Coke. Quale mi-
glior sede per parlarne? Abbia-
mo inviato un sollecito sempre 
al sindaco, affinchÈ convochi 
l�assemblea, visto che Cervetti 
ha gi‡ dato la disponibilit‡ª. 

IL PRIMO CITTADINO

Il sindaco di Cairo, Paolo Lam-
bertini, apre la porta, ma pun-
tualizza che lo sviluppo deve 
andare di pari passo con altri 
fattori:  ´Sul  principio  siamo  
tutti d�accordo, ma la crescita 
del  territorio  passa  anche  
dall�ambientalizzazione,  per  
noi fondamentale. Occorre se-
dersi al tavolo e parlare di tut-
to. Se i  dati  economici sono 
buoni, siamo tutti felici, si inve-
sta anche sull�ambientalizza-
zione come dice l�Aia. La sensi-
bilit‡ delle precedenti ammini-
strazioni, anzi la mancata sen-
sibilit‡, la stiamo ancora ve-
dendoª. �
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Il centro di Millesimo, durante una fiera, che ospita il convegno

previsto il completamento della demolizione dei vecchi fabbricati

Varazze, ex cantieri Baglietto:
piano Lusben per il restyling

La proposta di Italiana Coke. Dibattito a Cairo, il sindaco: si investa prima sul risanamento ambientale

´Il distretto energetico in Valbormida
aiuti le imprese locali, gli enti e i cittadiniª

I ruderi degli ex cantieri Baglietto oggetto dellȅintervento

Lȅarea dei forni di lavorazione allȅinterno dello stabilimento dellȅItaliana Coke a Bragno  FOTO GENZANO

MILLESIMO

Un convegno dedicato ai beni 
pubblici inutilizzati, che pos-
sono diventare nuove oppor-
tunit‡ per il futuro del territo-
rio. 

VenerdÏ,  alle  ore  15  alla  
Soams di Millesimo, l�associa-
zione Alkimie accende i riflet-
tori sulla forza che puÚ arriva-
re dalla partecipazione attiva 
dei cittadini nei  processi  di  
sviluppo, oltre che sulla sfida 
che i Comuni devono saper 
cogliere per aprirsi a iniziati-
ve  di  auto-organizzazione  
dal basso. Il co-presidente di 
Alkimie  Gianluigi  Granero  
coordiner‡ i lavori con gli in-
terventi di Francesco Mona-
co e Simona Elmo di Ifel, la 
fondazione istituita dall�Anci 
per assistere i Comuni su fi-
nanzia ed  economia locale.  
Pierangelo Oliveri, presiden-
te della Provincia, far‡ il pun-
to sulle opportunit‡ territoria-
li. Al centro della discussione 
ci saranno proprio progetti di 
riuso dei beni pubblici e delle 
terre incolte, raccontati attra-
verso  esempi  pratici.  La  
co-presidente di Alkimie, la 
giornalista Stefania Berretta 
illustrer‡  il  progetto  iCiti-
zens countw, un modello par-

tecipativo  di  agro-ecologia  
che l�associazione ha presen-
tato a valere sul bando euro-
peo Erasmus con un partena-
riato Italia-Spagna che coin-
volge il gruppo spagnolo Red 
Terrae. Claudio Rollandi del-
la Fondazione Manarola Cin-
queterre parler‡ della siner-
gia pubblico-privato nel recu-
pero dei terreni, mentre Lu-
ciano Galizia, presidente del-
la Cooperativa Olivicola di Ar-
nasco, illustrer‡ i risultati rag-
giunti per il recupero del terri-
torio e della comunit‡, valo-
rizzando le tradizioni e le pro-
duzioni locali. ´Quando par-
liamo di beni pubblici inutiliz-

zati pensiamo a ex caserme, 
scuole di campagna, lasciti di 
privati o spiega Granero o per 
i quali Ë difficile individuare 
una destinazione a beneficio 
della comunit‡. La loro rige-
nerazione e riutilizzo potreb-
be essere l�occasione per spe-
rimentare modelli partecipa-
tivi in cui cittadini ed enti pub-
blici si alleano per ripensare e 
progettare insieme spazi e ser-
viziª. Aggiunge Berretta: ´» 
un modello che si sta rivelan-
do utile  e  prezioso  special-
mente nelle aree interne e nel-
le zone rurali, come la Val Bor-
midaª. �
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» scattato il conto alla rove-
scia  per  la  riqualificazione  
dell�area degli ex cantieri Ba-
glietto in cui sono ancora pre-
senti i ruderi dei capannoni in 
parte demoliti. 

La giunta comunale di Va-
razze ha ricevuto la proposta 
di project financing presenta-
ta dalla Lusben, azienda che 
si occupa di refit e manuten-
zione  di  imbarcazioni,  ope-
rando su scafi fino a 30 metri 
di lunghezza dal 1956 e fino a 
120 metri oggi. 

Nel 2019 il marchio Lusben 
ha preso il posto di quello sto-
rico del gabbiano dei Bagliet-
to a Varazze, rilevando i ca-
pannoni e i piazzali. Ora arri-
va un piano per riqualificare 
l�area rimasta dismessa pi˘ a 
ponente, dopo la demolizioni 
dei fabbricati che ioscurava-
now la vista mare del nuovo 
complesso residenziale delle 
aree iT1w. Ora che sono in via 
di  completamento  le  nuove 
palazzine del retroporto, rea-
lizzate dalla Anteo di Torino, 
controllata dall�imprenditore 
Carmine De Vizia, si riapre il 
progetto per sistemare anche 
gli spazi al di l‡ della via Aure-
lia. Un intervento che vale ap-
prossimativamente 7,4 milio-
ni di euro, tra opere stretta-
mente legate alla cantieristi-
ca e altre di interesse pubbli-
co. 

´La proposta presentata dal-
la Lusben - spiegano il sinda-

co Luigi Pierfederici e il vice Fi-
lippo Piacentini - si incastona 
nella progettualit‡ del distret-
to di trasformazione iT1w. In-
fatti si sta concretizzando la 
realizzazione del subdistretto 
iT1Cw, con l�intervento edili-
zio oggi in fase di esecuzione, 
del subdistretto iT1 A1w, ovve-
ro una prima parte di opere 
sul sedime dell�ex campo spor-
tivo iPino Ferrow, e la realizza-
zione  della  nuova  caserma  
dei vigili del fuoco sul distret-
to iT1Ew. Inoltre Ë previsto un 
incremento di posti di lavoro 
legati alla nauticaª. 

Il progetto punta a una ge-
nerale riqualificazione urba-

na della zona, con il completa-
mento della demolizione dei 
fabbricati ex Baglietto, la rea-
lizzazione di un unico capan-
none industriale in sostituzio-
ne dei 3 attualmente esisten-
ti, con volumi complessivi in-
feriori,  e  la  realizzazione di  
un nuovo capannone sul piaz-
zale ad uso cantieristico con 
altri  2  volumi  soprastanti,  
uno per uffici dell�azienda e 
uno a destinazione pubblica. 
Inoltre la demolizione dei vec-
chi capannoni permetter‡ fi-
nalmente di  collegare l�area 
della Marina di Varazze con il 
lungomare verso il centro cit-
t‡. �
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