Cittadini Genovesi,
vi invitiamo al Convegno Nazionale “Salvare il Ponte Polcevera” che si terrà venerdì 29
Marzo 2019 alla Sala CAP, Circolo Autorità Portuale di Genova, in via Albertazzi 3r
Sarà occasione per riflettere a fondo sull’attività di demolizione, difficile, inquinante,
pericolosa e costosa, che si sta conducendo, e di riconsiderare l’opzione restauro,
recupero, riabilitazione, messa a norma e in sicurezza in parte o in toto del Ponte
Polcevera.
Facciamo presente che questa opera è considerata, sia dalla critica storica mondiale,
sia dall’amministrazione pubblica attenta alla salvaguardia del territorio e della salute dei
cittadini, opera d’arte, bene culturale, bene paesaggistico, patrimonio culturale pubblico
e monumento ai sensi dell’Articolo 9 della Costituzione Italiana e degli Articoli 10 e 11
del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Spetta ai Genovesi decidere se Genova vuole passare alla storia come città-porto
che ha commesso un crimine storico culturale o come città-porto che ha salvato un
patrimonio culturale simbolo di Genova e dell’Italia nel mondo.
Ci faremo carico di illustrare, non solo come avrebbe potuto essere salvato, essendo
un monumento e bene culturale del ‘900, ma come potrebbe ancora oggi, a cantiere
aperto, essere recuperato in toto o in parte, evitando di demolirlo per smontaggio o per
esplosione, e in particolare preservando le monumentali pile 10 e 11.
Ciò non esclude che si possa ricostruire il nuovo Ponte Polcevera più a valle, come
molte volte dichiarato dal Sindaco/Commissario Straordinario Marco Bucci.
Riteniamo che sia dovere del Sindaco/Commissario esporre al pubblico tutti i progetti
presentati come manifestazione di interesse secondo la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di cui all’art. 32 della Direttiva 2014/24/UE, per la demolizione del
Ponte Morandi e la ricostruzione del nuovo Ponte Polcevera.
Il convegno è stato costituito, organizzato, e sarà sviluppato all’insegna della cultura
popolare e della cultura scientifica, in modo che interagiscano l’una con l’altra.
Il dibattito sarà aperto a tutti e mirato a garantire le tesi contrapposte.
La partecipazione diretta o remota ed il contributo critico, al convegno, saranno molto
graditi e ben accolti.

Per il Comitato Promotore del Convegno Nazionale “Salvare il Ponte Polcevera”

Genova, li 27 Marzo 2019

Giovanni Spalla
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CONVEGNO NAZIONALE - 29 marzo 2019, Genova Sala CAP - Circolo Autorità Portuale, via Albertazzi 3R

SALVARE IL PONTE POLCEVERA, PAESAGGIO, SALUTE,AMBIENTE, DIRITTI
PER NON CANCELLARE UN’OPERA SIMBOLO DI GENOVA E DELL’ITALIA NEL MONDO
E PER FAR CONOSCERE LA VERITÀ

Ricostruzione all’insegna del recupero e restauro e difesa di legalità , sostenibilità, salute
e memoria della tragedia. Dibattito a tesi contrapposte.
Presiedono
Enzo Siviero - Rettore Università telematica eCAMPUS
Enrico D’Agostino - Comitato liberi cittadini di Certosa
♪ h. 9,00
APERTURA DEL CONVEGNO Spalla, Siviero e rappresentanti delle istituzioni
♪ h. 9,30 - 11,30
TAVOLO 1
SALVAGUARDIA SALUTE, SOSTENIBILITÀ, TRASPORTI, APPALTI E INSEDIAMENTI
STORICI
Introduce e modera
Paolo Colombo - inviato TG LA7 (*)
Rossana Mariarosa Aluigi - Comitato liberi cittadini di Certosa
con Enrico D’Agostino e Roberto Attolini
“Il crollo del Morandi ha acuito le difficoltà di vita in Valpolcevera per carenza di servizi e
inquinamento ma ha riunito i cittadini per difendere i diritti e il proprio futuro”
Gianfranco Porcile - medico oncologo
ISDE Medici per l’Ambiente e Presidente di Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova
Morandi: l’infarto di Genova. La città può guarire soltanto se cambia
Emilio Robotti - avvocato
Segretario Unione Forense tutela Diritti Umani sezione Liguria
Crollo del Ponte Morandi: dalla mortificazione dello stato di diritto al diritto alla salute
(dei sopravvissuti)
Alberto Baudà - professore ingegnere trasporti
“Achitettura e sostenibilità delle infrastrutture territoriali”
Mauro Solari - ingegnere, Gruppo mobilità Rinascimento Genova
con Alfredo Perazzo ingegnere e Stefano Camisasso ingegnere
“Un piano dei trasporti in alternativa alla gronda, che vede il ponte Morandi protagonista”
Tullio Russo - ingegnere
già Provveditore e Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Consigliere dell’Ordine
degli Ingegneri di Roma
“Codice degli appalti, qualità di progettazione, stazione appaltante e impresa.
Il tunnel subportuale di Genova alternativa alla sopraelevata”
interventi a distanza
Paolo Leoni - professore ingegnere
Presidente Onorario AIIT Lazio (associazione italiana per l’ingegneria del traffico e dei trasporti)
La manutenzione e la politica per la conservazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie: il
ponte Polcevera
Repliche
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♪ h. 11,30 - 14,00
TAVOLO 2
DIRITTI SOCIALI, AMBIENTALI E TERRITORIO
Introduce e modera
Paolo Colombo - inviato TG LA7
Stefano Giordano - Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
Italia paese delle catastrofi annunciate, emergenza e vigili del fuoco
Antonella Marras - Presidente Comitato spontaneo cittadini Borzoli e Fegino
“In difesa degli abitanti di Borzoli e Fegino dalle emissioni tossiche di idrocarburi”
Stefano Salvetti - Segretario Generale SICET Liguria (Sindacato Inquilini Casa e Territorio)
“In difesa degli abitanti ‘interferiti’, ai quali i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte
Morandi rendono la vita impossibile”
Federico Valerio - professore
Coordinamento Rinascimento Genova
“Piano di riduzione delle emissive impattanti sulla Val Polcevera, a compensazione delle
emissioni del cantiere. Partecipazione attiva dei residenti ai piani di monitoraggio”
Gian Giorgio Parodi ingegnere industriale chimico
con Fulvio Silingardi - Presidente Comitato Porto Aperto Genova
“Le polveri sottili tossiche dalla demolizione del Grande Ponte in calcestruzzo nel contesto
cittadino della contaminazione derivante dalle attività di Riparazione Navale, dal traffico delle
Navi traghetto e delle Maxi Navi Passeggeri”
Roberto Bobbio - professore architetto urbanistica
Società dei territorialisti
“Affrontare l’emergenza ponte per la ricostruzione della Val Polcevera”

interventi a distanza
Paolo Lauriola - Medico
Presidente Medici Sentinella per l’ambiente
“Il progetto Medici Sentinella per l’Ambiente in Italia: Una proposta per Genova”
Repliche

Pausa pranzo
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♪ h. 15,00 - 17,30
TAVOLO 3
RESTAURO, RECUPERO CONTRO DEMOLIZIONE E CONTROPROPOSTE
Introduce e modera
Paolo Colombo - inviato TG LA7

Mario Petrangeli - professore ingegnere
“Morandi, ingegnere di livello mondiale e il ponte Polcevera nella storia dei ponti
strallati”
Francesco Amendolagine - professore architetto
“Perchè salvare il Monumento Morandi”
Giancarlo Bonifai - avvocato
“La gestione commissariale: tra urgenza e rispetto delle norme di diritto”
Giovanni Spalla - professore architetto urbanista
“Restauro VS Demolizione”
Enzo Siviero - professore ingegnere
Rettore Università Telematica eCAMPUS
“Il ponticidio del ‘Polcevera’, una tragedia nella tragedia”
Interventi a distanza

Luigi De Falco - architetto
consigliere nazionale Italia Nostra
“Sicuramente <<Com’era e dov’era>>, ma parliamo pure di urbanistica”
Luca Zevi - professore architetto
vice presidente INARCH Nazionale
“Viadotto Morandi: cronaca di una morte annunciata”
Ugo Carughi - architetto
Presidente Do.Co.Mo.Mo.Italia (Documentazione e Conservazione dell’Architettura Moderna)
“Il ponte Polcevera: opera simbolo del ‘900 da salvare”
Repliche
Mozioni conclusive (Spalla, Siviero)

♪ h. 17,30 - 19
TAVOLO 4
CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI; REGIONE, COMUNE, ORDINI PROFESSIONALI,
UNIVERSITÀ, SINDACATI, RAPPRESENTANTI DEI COMITATI, LIBERI CITTADINI
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