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IL SECOLO XIX

INIZIATIVA A URBE DI UNA COOPERATIVA AVVIATA DA QUATTRO GIOVANI GENOVESI

Arriva a Urbe il bosco del buon ricordo
Nasce azienda per la dispersione delle ceneri e la creazione di alberi-lapide
GIOVANNI VACCARO

URBE. In alcuni Paesi anglosassoni spargere le ceneri ai
piedi di un grande albero è l’ultimoattodiamoreversoundefunto, un gesto per tributare
onore e sperare che l’aldilà
possa riservare quiete all’ombra di una grande quercia. Con
le modifiche alle normative
degli ultimi anni, è diventato
possibile anche in Italia e proprio a Urbe, piccolo centro incastonatotralevallatealconfine fra le province di Savona e
Genova, sorgerà il primo luogo
in cui, al posto delle tradizionalilapidi,ognidefuntosaràricordato da un albero. Un bosco
che nasconde un cimitero invisibile, ma importante per la famiglia. Se in Valbormida è già
operativo il cimitero per gli
animali, a Urbe un bosco ospiterà le ceneri dei defunti umaniapartiredall’annoprossimo.
Alanciareilprogetto“Boschi
vivi” sono stati quattro giovani
imprenditori genovesi, che
hanno recuperato una tradizione preistorica riportandola
ai giorni nostri attraverso una
start up. Anselma Lovens, Giacomo Marchiori, Camilla Novelli e Riccardo Prosperi hanno
costituitounasocietàcooperativa per offrire un servizio cimiteriale assolutamente nuovo. L’idea è semplice: basta
scegliere uno degli alberi a disposizione nel bosco, pagare
una tariffa che varia a seconda
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ROCCAVIGNALE

Diciotto tombe nel camposanto di Fido
Lapide, foto e fiori per i cani. Prezzi da 200 a 270 euro
ROCCAVIGNALE. Nell’“Al di
là dell’arco Iris”, il cimitero
per gli animali d’affezione di
localitàGereapertoagennaio,
hanno già trovato riposo eterno 18 fedeli amici a quattro
zampe. Altrettanti, una volta
passati a miglior vita, sono
stati accompagnati alla cremazione da Maurizio Menini,
gestore dell’area da 8mila metri quadri.Oltre alla tomba con
lapide e foto, i padroni posso-

no ricordare i loro cani e gatti
con un fiore. «Si possono piantare anche piccoli cipressi, ma
ho escluso i simboli religiosi
perché sempre di animali si
tratta», interviene il titolare,
che sta per aprire un ufficio a
Savona per dare la possibilità
a tutti di conoscere la realtà
della valle. La vera novità è il
taglio dei prezzi: «Rispetto a
quando abbiamo aperto abbiamo abbassato, anche del

CAIRO

OPERE PUBBLICA

Ok ai volontari
che asportano
la sabbia dai fiumi

La nuova piazza Genta con il fondo rosso

Ora anche Carcare
ha la sua “piazza rossa”
Conclusi i lavori con cinque mesi di ritardo
CARCARE. Piazza Genta finalmente restituita a bambini e ragazzi della città. È stata
riaperta al pubblico ieri
l’“agorà”, che assume nuovamente il ruolo di area giochi
all’aperto per le famiglie carcaresi,dopochepertuttol’inverno lo spazio era stato
chiuso a causa di un cantiere.
La piazza era stata transennata a causa della necessità di
rifare la pavimentazione della zona tradizionalmente
contraddistinta da un fondo
di colore rosso e che, essendo
di un particolare materiale,
aveva richiesto più tempo di
quanto era stato inizialmente preventivato. I lavori erano
iniziati in prima battuta a novembre e avrebbero dovuto
concludersi a dicembre. Poi,
primaacausadelmaltempoe
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poi per altri ritardi, il cantiere
si era subito stoppato e la scadenzaèslittatadimesi.Ilcaso
aveva però sollevato accese
polemiche da parte del segretario del circolo del Pd Rodolfo Mirri.
Ieri la schiarita. «Restituiamo la piazza ai carcaresi – interviene l’assessore ai lavori
pubblici di Carcare Christian
De Vecchi -. Questa mattina
(ieri, ndr) sono state tolte le
recinzioni e possiamo definire concluso un intervento di
manutenzione che era stato
finanziato nel 2016 con oneri
eavanzodiamministrazione.
Parliamo di 50mila di interventi che erano stati suddivisi per migliorare l’aspetto di
due piazze di Carcare: piazza
Genta appunto e la piazza
dietro al liceo Calasanzio.

••• CAIRO. Il Comune di
Cairo spiana la strada
al volontariato e avvia
un bando per raccogliere le manifestazioni
di interesse dei soggetti (ditte o privati
purchè dotati di mezzi
meccanici) che, entro il
3 giugno 2017, si dimostreranno interessati
ad asportare sabbia e
ghiaia dalle rive dei
corsi d’acqua che attraversano il territorio
comunale. L’operazione è simile a quella già
avviata nel mese di
marzo I soggetti interessati non riceveranno
alcun compenso da
parte del Comune, ma
potranno asportare fino ad massimo di
10mila metri cubi di
materiale. Le zone su
cui si potrà intervenire
sono già state mappate
in base alle criticità
emerse nel dopo alluvione: sul Bormida di
Pallare, nella zona di
San Giuseppe tra il
confine di Carcare e il
ponte di via Curagnata
fino a quello ferroviario ed oltre fino alla
confluenza con il Bormida di Mallare. Inoltre
sono necessari interventi nella zona circostante al ponte degli
Aneti.

50%, le tariffe per essere più
concorrenziali rispetto alla
cremazione. Oggi per seppellire un cane chiediamo 200
euro nel caso di esemplari di
media taglia, per esempio un
pastore tedesco, fino ad un
massimo di 270 euro per un
terranova che pesa 100 chilogrammi. Per un gatto bastano
150 euro. Le cifre sono comprensive di concessione della
tomba di cinque anni».

del tipo di pianta, della posizione e dell’accessibilità, e che
comprende un allestimento
base per la cerimonia, la targhetta nominativa da apporre
all’albero e persino la tracciabilità con il gps per visite future. In più una quota fissa di duecento euro per le spese di gestione.
E, visto che la morte rende in
fondo tutti uguali, la società
non pone differenze in base alla religione: «Le sepolture naturali accomunano persone di
qualsiasi religione o credo, accomunate dal rispetto della
natura e della persona – spiegano gli ideatori dell’iniziativa
-.Lapossibilitàdiaderirea“Boschi vivi” pertanto è indipendentedalcredoreligiosodiciascuno ed è libera a tutti i modi
di vivere l’evento luttuoso». Al
di là dell’aspetto del lutto,
l’idea potrebbe contribuire anche a tenere puliti i boschi. Uno
dei problemi dell’entroterra è
il diffuso stato di abbandono,
perciò una parte della tariffa
prevede anche la riqualificazione e la pulizia di una parte
del bosco.
L’iniziativa ha destato interesse anche nella recente Festa
di Primavera allestita nella frazione di Martina. La neonata
aziendasièpresentataconuno
stand in cui l’attore Massimo
Sannelli ha interpretato i racconti e le poesie sul rapporto
tra alberi e uomini.
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ALTARE

Il vicesindaco
Briano in campo
punta su sociale
scuola e lavoro
ALTARE. Sociale, scuola e lavoro. Ecco le priorità del programma di Roberto Briano,
vicesindaco uscente di Altare
in quota Pd che scende in
campo per l’elezione a primo
cittadino. «Il programma parte da un’analisi del lavoro dei
primi cinque anni – spiega
Briano - ma fa anche i fondi
con i continui tagli di risorse.
Parteciperemo a bandi, ma
proponiamo progetti concreti e fattibili». Per esempio un
piano per il commercio «per
permettere lo sviluppo delle
attività esistenti e l’apertura
di nuove attività». Tra le idee
c’è poi la realizzazione di uno
sportello sociale e della casa,
la riorganizzazione del centro sociale per anziani “Lo
Scialle” e l’intenzione di acquistare lavagne interattive
per le scuole del paese, oltre
che il controllo della qualità
della mensa e il contenimento delle tariffe. Nel capitolo
ambiente ed ecologia, assai
caro a Briano che è assessore
all’Ambiente in carica, c’è
l’introduzione della tariffa
puntuale per la raccolta della
spazzatura in modo da calcolare le tariffe con maggior
equità, un miglioramento
della pulizia delle strade e il
potenziamento della protezione civile comunale. Per
quanto riguarda l’immigrazione, Briano sceglie lo Sprar
(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

