Genova Sestri Pon, li 08/05/03
All'attenzione della Presidenza del Consiglio Circoscrizionale VI Medio Ponente
Oggetto: Installazione ardesie - percorso poetico.
Con la presente si fornisce la documentazione richiestaci verbalmente durante l'ultimo incontro
intercorso col Presidente.
Come si può osservare nelle immagini che alleghiamo, sono riportate a scopo esemplificativo solo
alcune delle collocazioni da noi proposte.
Per semplicità realizzativa, le fotografie che inviamo fanno riferimento a solo quattro ardesie che
sono state poi duplicate utilizzando un programma grafico. Si ritiene accettabile questa soluzione
in quanto la documentazione vuole fornire una semplice valutazione di impatto estetico. È quindi
sottinteso che la realizzazione vera e propria del percorso non prevederà doppioni.
Queste immagini vogliono anche rendere chiaro come la nostra proposta sia di semplice
installazione in quanto le ardesie verrebbero fissate a muro tramite tasselli e ulteriormente
assicurate da un abbondante strato di silicone tra l'ardesia ed il muro.
Sfidiamo quindi che il consiglio circoscrizionale analizzi la proposta da noi presentata e dei liberi
favorevolmente circa l'installazione di alcune nostre ardesie presso Piazza Oriani, la prima parte
del muraglione di Viale Canepa (dall'incrocio sino al cinema Verdi) e presso il muro alla
congiunzione di Va Chiaravagna e Va Casati.
Augurandoci che questo consiglio voglia deliberare positivamente riguardo al nostro progetto,
vogliamo sperare che, una volta che le ardesia saranno installate, la nostra opera piaccia
all'Amministrazione ed ai cittadini in modo che il progetto venga completato nella sua forma
originale (Piazza Oriani, Via Casati, Via Chiaravagna, Via Da Bissone, Via Priano, Via Panigaro,
Via Chiaravagna, Via Monte Timone).
Ovviamente, il nostro progetto si presta anche ad altre soluzioni; tra queste, è anche pensabile di
installare alcune ardesie all'interno della nuova biblioteca presso la Manifattura Tabacchi o nelle
restaurate scuderie di villa Rossi.
L'associazione Amici del Chiaravagna rimane quindi a disposizione per ogni chiarimento e
collaborazione e rimane in attesa del parere dell'assemblea circoscrizionale.

Cordiali saluti
Caterina Alpa
Presidente associazione
Amici del Chiaravagna

