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Benvenuti nella terra di nessuno
L’area artigianale è una discarica
ABattilana nella zona del vialeGalilei c’è di tutto fuori che le aziende
di CLAUDIO LAUDANNA

UNA TERRA di nessuno a po-
chimetri da viale Galilei. La nuo-
va zona artigianale di Battilana
dovrebbe essere un fiore all’oc-
chiello per la città: grandi spazi
destinati alle aziende incastrati
tra autostrada eAurelia, ultima ae-
rea dove è ancora possibile imma-
ginare sviluppo e investimenti
nel territorio comunale.Non a ca-
so i primi insediamenti nella zo-

na furono annunciati in pompa
magna da artigiani e amministra-
tori locali, peccato però che cessa-
to il suonodelle fanfare l’intera ae-
rea sia stata lasciata al suo desti-
no. Oggi basta svoltare da viale
Galilei e percorrere nemmenodie-
ci metri per trovare di fronte a sé
uno scenario post apocalittico. Lo
scheletro di una vecchia roulotte
appoggiata su quattro mattoni sta
arrugginendo poco a poco a bor-
do strada e tutto attorno a lei è un

completo fiorire di rifiuti di ogni
genere abbandonati più in là. Pro-
cedendo lungo la strada, poi, la di-
stesa di sacchetti, fazzolettini e lat-
tine gettate qua e là è interrotta so-
lo ogni tanto dalle cataste di detri-
ti provenienti probabilmente da
qualche cantiere che ha trovato
una via più veloce per smaltirli.
Tutto questo però non è altro che
l’antipasto di quello che si trova
quando si entra nel cuore della zo-
na artigianale. Qui, tra erbacce e
sporcizia, ci sono altre due auto-
mobili abbandonate, un numero
imprecisato di scheletri dimotori-
ni e addirittura delle grande peda-
ne ci cemento armato impilate
una sull’altra come fossero degli
enormi jenga. Una situazione di
degrado frutto di un far west quo-
tidiano in cui gli artigiani sono co-
stretti a lottare ogni giorno e con i
denti solo per fare il proprio me-
stiere. «Purtroppo – dice un ama-
reggiato Paolo Ciotti, direttore di
Cna – questa situazione sta diven-
tando la normalità. Ogni giorno
vediamo qualcuno che arriva qui
a scaricare detriti oppure dobbia-
mo registrare furti alle aziende o
addiritturaminacce nei confronti
di chi non cede gratuitamente i
propri scarti metallici. Come se

non bastasse – prosegue – ogni
giorno ci sono decine di ragazzini
che vengono in quest’area a fare
corse con i motorini». L’appello
del numero uno degli artigiani è
quindi quello di un pronto inter-
vento delle istituzioni. «Non di-
mentichiamo che questa è l’unica
potenziale area di espansione arti-
gianale sul territorio comunale –
diceCiotti – eppure quimanca an-
cora l’illuminazionepubblica, cer-
te aree non sono state asfaltate e le
aziende stanno ancora aspettando
l’installazione di una cabina elet-

trica. Tutto ciò lo abbiamo segna-
lato a chi di dovere innumerevoli
volte, abbiamo anche fatto avere
alla poliziamunicipale le immagi-
ni di chi stava abbandonando
un’autoqui davanti, eppurenessu-
no è intervenuto. Per questo –
conclude - siamo dovuti a correre
ai ripari installando una rete di vi-
deosorveglianza sia nell’area arti-
gianale di Battilana sia all’esterno
della nostra sede provinciale. De-
grado e vandalismi ci costringe-
ranno, di questo passo, a rinchiu-
derci dentro le aziende per difen-
derle con i denti».

VANDALI scatenati a Battilana. Distrutta l’il-
luminazionedavanti alla sededi Cna di vialeGa-
lilei. L’impianto era stato installato solo alcune
settimane fa. Ira del direttore degli artigiani Pao-
lo Ciotti: «Non è una bravata, tutta questa zona
è sistematicamente presa di mira da vandali». Il
numerouno della Cna lamenta come, nonostan-
te l’impegnodella propria associazione perman-
tenere almeglio l’intera zona, degrado e atti van-
dalici siano purtroppo all’ordine del giorno. «So-

lo a noi abbiamo subito due furti in due nostre
auto – spiega Ciotti -, ma non solo. Nella zona
manca l’illuminazione e siamo sempre noi a oc-
cuparci della manutenzione visto che non si ca-
pisce se si tratti di un’area pubblica o privata». Il
direttore diCna invita però a riflettere come epi-
sodi come quello accaduto la scorsa notte in via-
leGalilei sembrano stiano sempre più diventan-
do all’ordine del giorno su tutto il territorio. «Ul-
timamente in città stanno accadendo troppi
eventi di questo genere. Non è solo un fatto cul-

turale diventa anche un fatto sociale. Siamomol-
to amareggiati – spiega Ciotti che ha denunciato
tutto l’accaduto si Facebook - ogni giorno dob-
biamo dimostrare di essere importanti e utili al-
le imprese e negli ultimi mesi stiamo perdendo
energie fra atti vandalici, maleducazione, furti,
minacce, abbandonodi rifiuti e disinteresse del-
la pubblica amministrazione ai problemi solle-
vati. Senza regole, senza educazione, senza un
sensodella società, non si può stare in una comu-
nità».

ABBANDONO
A sinistra una catasta di
rifiuti lasciati nell’area
artigianale e a destra la
carcassa di un’auto

senza neppure le targhe
e che nessuno si è mai

preso la briga di
rimuovere. Una

situazione vergognosa in
un’area che doveva

essere un fiore
all’occhiello

DEGRADOUna roulotte abbandonata e altra
sporcizia nell’area artigianale

SCENARIO APOCALITTICO
Una situazione paradossale
e ogni giorno si assiste
a scarichi di detriti

FOGLIO di via per una
27enne ladra seriale. Il
questore di Genova Sergio
Bracco ha emesso ieri
mattina un foglio di via
obbligatorio con divieto di
ritorno nel comune di
Genova della durata di 3
anni nei confronti di una
27enne carrarina sorpresa
per l’ennesima volta a
rubare in un negozio
obbligandola a rientrare
nel comune dove risiede.
La donna ieri mattina,
insieme ad una complice
poi riuscita a fuggire, dopo
aver rubato diversi capi di
abbigliamento per un
valore di circa 200 euro in
negozio di via XX
Settembre, in centro città,
ha provato a darsi alla fuga
ma è stata bloccata e
denunciata per il reato di
furto aggravato in concorso
con persona rimasta ignota.
La donna, disoccupata e
responsabile di numerosi
reati commessi a Genova, è
stata allontanata con il
foglio di via per prevenire
ulteriori reati sul territorio
genovese.

POLIZIA

Ladra seriale
«espulsa» da Genova
dopovari furti

VANDALI SCATENATI IL DIRETTORE DEGLI ARTIGIANI PAOLOCIOTTI SI LAMENTA PER LE INCURSIONI

Assalto alla sede dellaCna, distrutti i lampioni dell’illuminazione


