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Nuovi spazi a Borzoli per l’azienda nota per il video (secretato) del crollo
L’amministratore unico: «Non avrei voluto vedere quelle immagini»

Sfrattata dal disastro,
Ferrometal ora riparte: 
«Salvati dalla solidarietà
delle ditte concorrenti»

la gara per la creazione del parco sotto il viadotto

L’architetto Camerana:
«Il rilancio della Valle,
un esempio per il Paese»

LA STORIA

Daniele Grillo

«S
ì,  quel  video  
l’ho  visto,  pri-
ma  di  conse-
gnarlo  alla  

Guardia di finanza. Però ec-
co, non avrei voluto vederlo. 
Certe  immagini  rimangono  

negli occhi, e non se ne vanno 
più». Erano giorni di sorrisi e 
di festa, attorno al grande cor-
tile della Ferrometal in via Lo-
renzi, nel distretto delle picco-
le aziende di Campi. Sotto la 
pancia del viadotto Morandi 
l’azienda aveva appena con-
cluso i lavori di rinnovamen-
to dell’area presa decenni pri-
ma in affitto da San Giorgio 
Seigen, mettendo mano alla 

viabilità dei  mezzi e  dando 
una bella rinfrescata alle pa-
lazzine degli uffici. Poi il crol-
lo delle 11.36 della vigilia di 
Ferragosto, l’incertezza di me-
si sul futuro e quel video regi-
strato dall’impianto di video-
sorveglianza, tristemente no-
to perché così importante per 
la Procura da essere secreta-
to, una scelta diventata ogget-
to di attacchi da parte degli av-

vocati della difesa di Autostra-
de per l’Italia. 

LA LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA 

Però c’è altro da raccontare, 
sulla storia travagliata dell’ul-
timo anno di vita di questa pic-
cola realtà che da più di mez-
zo secolo  opera  nel  settore  
del recupero e commercio di 
rottami  metallici  partendo  
dal ritiro del materiale di scar-
to e arrivando alla trasforma-
zione in materia prima e se-
condaria. Per esempio la di-
sponibilità offerta dalle azien-
de concorrenti nei lunghi me-
si in cui ha rischiato di restare 
inattiva. «Le altre tre realtà 
che si occupano di questo set-
tore a Genova ci hanno con-
cesso di utilizzare parte dei lo-
ro spazi - racconta l’ammini-
stratore unico di Ferrometal 
Giovanni Cassano - solo gra-
zie a questa disponibilità sia-
mo riusciti ad andare avanti, 
perché la nostra area operati-
va si trova in piena zona ros-
sa, ed è inaccessibile da quel 
giorno». 

LA RICERCA DI UNA NUOVA CASA

Ferrometal  occupava  8.000  
metri quadrati di superfici, in 
via Lorenzi, mille dei quali co-
perti da una tettoia. «Trovare 
un’area disponibile a ospitare 
la  nostra ripartenza è stato 
estremamente  complicato  -  
spiega Cassano - alla fine ci 
siamo  accontentati.  Avrem-
mo voluto spazi paragonabili 
a quelli  che siamo stati  co-
stretti ad abbandonare. Non 
ci siamo riusciti  nonostante 
settimane di ricerche, ma con-
tiamo lo stesso di tornare a 
macinare lo stesso fatturato 
di prima e senza lasciare a ca-
sa neppure un dipendente». 
Anzi,  Ferrometal  probabil-
mente assumerà un nuovo au-
tista, dal momento che uno 
dei  conducenti  è  andato in  
pensione. Per il  resto, nella 
nuova sede di via Borzoli lavo-
reranno tutti e 12 i dipenden-
ti occupati prima del disastro 
dell’agosto 2018. 

RIPARTENZA DA BORZOLI 

L’area dove si stanno svolgen-
do lavori a una velocità note-

vole, in questi giorni, è quella 
lasciata libera dallo storico au-
todemolitore Bellicchi, il qua-
le  ha  accettato  di  chiudere  
bottega in cambio di un’offer-
ta economica della stessa Fer-
rometal. Lo spiazzo al nume-
ro 45 di via Borzoli, 4.900 me-
tri quadrati più 600 di superfi-
ci coperte, è di proprietà del 
Comune di Genova, che ora 
l’ha girato in affitto all’azien-
da di  recupero del  metallo.  
Inizialmente prevista per giu-
gno, l’apertura della nuova se-
de è ora fissata per la fine del 
mese di luglio, circa 700 mila 
euro l’investimento per i nuo-
vi capannoni e la ristruttura-
zione di una palazzina.

L’INDENNIZZO E IL RISIKO RI DELLE AREE 

L’operazione è stata resa pos-
sibile dal corposo e doveroso 

indennizzo elargito da Auto-
strade per l’Italia, e dagli ac-
cordi intercorsi col Comune 
per lasciare un’area e trovar-
ne un’altra. Tursi ha anche ac-
quistato parte degli spazi del-
la San Giorgio Seigen in via 
Lorenzi, affittando la parte re-
stante in via temporanea, per 
tutta la durata dei cantieri del-
la ricostruzione. «Ho 62 anni 
- racconta Giovanni Cassano - 
mio fratello, che è consulente 
dell’azienda, ne ha compiuti 
65. Sinceramente speravamo 
di goderci per un po’ il rilan-
cio in  via  Lorenzi,  l’investi-
mento al quale per tanto tem-
po avevamo lavorato. Non è 
andata così». 

Però non tutte le storie pos-
sono celebrare rinascite  co-
me questa. 

«Sì - prova a sorridere l’am-
ministratore unico Ferrome-
tal - in un certo senso questo 
passo rappresenterà la con-
quista di una sfida tutt’altro 
che scontata». —

daniele.grillo@ilsecoloxix.it
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Lavori stradali

«L’operazione di  riqualifica-
zione della Valpolcevera può 
diventare un simbolo di come 
si deve far rinascere in Italia 
un territorio che è stato deva-
stato». Ne è convinto Benedet-
to Camerana, l’architetto tori-
nese che fa parte della giuria 
internazionale del  concorso 
bandito dal Comune per il ma-
sterplan di rigenerazione del 
“Quadrante Valpolcevera” e 
del nuovo “Parco del Ponte”. 

«La Valpolcevera era descrit-
ta da Petrarca come meravi-
gliosa per la sua natura - sotto-
linea Camerana - Poi è diven-
tata, invece, un crocevia di in-
dustrie  e  di  infrastrutture,  
“cresciute” in maniera disor-
dinata, sia dal punto di vista 
urbanistico che concettuale, 
in un territorio che è stato an-
che diviso fisicamente». 

Adesso l’obiettivo del con-
corso  internazionale,  che  è  

appena entrato nella seconda 
fase con la scelta delle sei pro-
poste finaliste (su 31 in cor-
sa), è quello di rigenerare e 
“ricucire, in particolare l’area 

della Valpolcevera colpita dal 
crollo del ponte Morandi, con 
la creazione di un nuovo par-
co urbano. «I progetti che so-
no  stati  presentati  sono  di  

buona qualità, siamo soddi-
sfatti - commenta Camerana - 
Ci sono belle idee che attengo-
no a tanti campi della trasfor-
mazione del territorio: archi-
tettura, urbanistica, ingegne-
ria, infrastrutturazione, archi-
tettura del paesaggio, rinatu-
ralizzazione. Nelle proposte 
presentate - osserva l’architet-
to - c’è del coraggio e i concor-
renti hanno dimostrato capa-
cità di visione e concretezza. 
Abbiamo ammesso alla secon-
da fase le proposte più convin-
centi, e penso che Genova pos-
sa aspettarsi un bel regalo da 
questo concorso».

Regalo che si conoscerà a 
settembre, quando sarà pro-
clamato il vincitore della com-
petizione. —

A. COL.
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La grande attesa

L’ingresso del cantiere in via Lorenzi, dove c’erano alcune aziende minori tra cui Ferrometal

In lungomare Canepa, tra la ca-
serma Testero e l’ingresso di var-
co Etiopia, lavori di scarifica e ria-
sfaltatura, da oggi a mercoledì 3 
luglio, dalle ore 21.30 alle 6.30

È  stato  inaugurata  la  nuova  
agenzia Bnl di largo Lanfrancoin 
centro. Giovedì un incontro a cu-
ra della Banca dedicato al mon-
do del digitale e dell’innovazione

Il 28 e 29 giugno ad Albaro ritor-
na la Zena fest edizione estiva. 
Presenti tra gli altri l'onorevole 
Edoardo Rixi e l'europarlamenta-
re ligure Marco Campomenosi

Nuova agenzia di Bnl Zena fest ad Albaro

Il grande capannone di via Borzoli prende forma

Uno dei disegni dei bimbi nell’ambito del concorso Genova nel cuore

1300 
i chilogrammi di dinamite acqui-
stata dalla struttura commissa-
riale. I tecnici pensano che alla fi-
ne la quantità necessaria sarà 
inferiore

600
i fori praticati alla base e sulla 
struttura delle pile 10 e 11 che 
saranno riempiti con il materia-
le esplosivo

3500
le persone (secondo una stima 
della Protezione civile del Comu-
ne di Genova) coinvolte dall’eva-
cuazione di  venerdì: dovranno 
lasciare l’area entro le 7 di matti-
na

9
le centraline di controllo che sa-
ranno utilizzate per il monitorag-
gio dell’aria dopo l’esplosione: i 
valori delle fibre di amianto e del 
Pm10 nelle  ore  successive  al  
collasso  saranno  decisivi  per  
permettere il rientro nelle abita-
zioni

6
secondi: la durata della sequen-
za delle esplosioni per fare col-
lassare i due piloni

Lavori in corso per 
i capannoni nei quali 
si trasferirà l’azienda 
di Giovanni Cassano

Sull’area prima sorgeva un demolitore  FORNETTI
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