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Degrado agli Orti Folconi
l’area canina diventa
la “casa” dei senzatetto
Progetti di riqualificazione fermi da quarant’anni
ELENA ROMANATO
SAVONA

Ad ogni campagna elettorale
spuntano i candidati con un
piano. Un progetto per riqualificare gli Orti Folconi. Poi la
campagna elettorale si chiuse, i
progetti – se mai ci sono realmente stati – restano nel cassetto e nell’area aumenta il degrado.
E così si alternano gli sbandati e i senza casa che hanno
fatto di quell’area la propria casa, a pochi metri da una scuola
elementare e dalle scuole medie. La rete che separava la
stradina che porta dalle ammiraglie a piazza delle Nazioni,
dove si trova la nuova area canina, è stata divelta e quello
spazio verde è stato attrezzato
come una vera e propria camera da letto, ben nascosta dalla
vegetazione che garantisce una
certa privacy.
Coperti dalle piante ci sono
due brandine, con alcune coperte, alcuni vestiti ma soprattutto tanti bottiglie o brik di vino abbandonati. Poco vicino un
altro spiazzo, ancora più coperto da piante e cespugli e che vie-

ne usato come bagno pubblico.
Tutto intorno i rovi hanno coperto e nascosto le case e i vecchi edifici diroccati usati come
rifugio precario. Da più di 40
anni il borgo fantasma, dalla
proprietà frazionata tra molteplici titolari, compresi Comune
e Opere Sociali, continua a essere bloccato. Il degrado però

continua ad avanzare costante,
con senza tetto e disperati che
continuano ad usare quegli spazi nascosti dalla vegetazione o
si servono degli edifici ormai diroccati come riparo, in una zona alla quale i savonesi non osano nemmeno più avvicinarsi e
che preferiscono evitare.
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Materassi e coperte accatastati in mezzo alle foglie

Esposto degli abitanti del centro storico alla Procura

“Siamo ostaggio di una baby gang”
Ostaggi di un gruppo di giovani vandali con la paura quando si deve rientrare o con l’ansia e il terrore di trovarseli davanti e doverli affrontare
quando si esce di casa. E’ il
dramma che stanno vivendo
gli abitanti della piazzetta che
si trova tra le vie Untoria e
Giuria, all’incrocio tra Vico
dei Cera e Vico di Trinità. Una
zona nascosta al passaggio,
dove un gruppo di ragazzi

pensa di poter fare, non visto ed
impunito, quello che vuole.
Una situazione ormai diventata insostenibile, tanto che i
residenti hanno scritto tutto,
nero su bianco, in una petizione
che verrà consegnata alla Procura. «Da circa un anno – scrivono i gli abitanti della piazzetta - a tutte le ore, ma soprattutto verso le cinque del pomeriggio, si riuniscono nella piazzetta dei giovani, molti dei quali

evidentemente minorenni. Si
scambiano pacchettini di dubbio contenuto, schiamazzano,
bestemmiano, imbrattano i muri con scritte oscene, spaccano
bottiglie, giocano a calcio con
lattine vuote e bersagliano le finestre affacciate sul cortile con
sassi e oggetti vari. Con danno
alla quiete e all’ordine pubblico,
danneggiando la proprietà pubblica e privata».
[E.R.]
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