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COMMISSIONE IV - PROMOZIONE DELLA  CITTA' 

COMMISSIONE VI -  SVILUPPO ECONOMICO 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE  

NELLA SEDUTA DEL GIOVEDÌ 05 NOVEMBRE 2020 

 

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi dei Provvedimenti del Presidente 

del Consiglio Comunale n. 1 del 23 marzo 2020, n. 2 del 19 giugno 2020, n. 3 del 

03 luglio 2020, n. 4 del 1° settembre 2020 e n. 5 del 23 settembre 2020 

 

Assume la presidenza il Consigliere  Remuzzi Luca          

Svolge le funzioni di Segretario il signor  Tallero Mauro     

Verbale redatto dalla Ditta AEMME Produzioni S.n.c 

Alle ore  10:30 sono presenti i Commissari: 

 

Amorfini Maurizio 

Ariotti Fabio 

Avvenente Mauro 

Baroni Mario 

Bernini Stefano 

Bertorello Federico 

Bruccoleri Mariajose' 

Brusoni Marta 

Campanella Alberto 

Cassibba Carmelo 

Ceraudo Fabio 

Corso Francesca 

Costa Stefano 

Crivello Giovanni Antonio 

De Benedictis Francesco 

Ferrero Simone 

Fontana Lorella 

Gambino Antonino 

Giordano Stefano 

Grillo Guido 

Immordino Giuseppe 

Mascia Mario 

Ottonello Vittorio 

Pandolfo Alberto 

Pignone Enrico 

Pirondini Luca 

Putti Paolo 
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Remuzzi Luca 

Rossetti Maria Rosa 

Rossi Davide 

Salemi Pietro 

Santi Ubaldo 

Terrile Alessandro Luigi 

Tini Maria 

Vacalebre Valeriano 

 

Assessori: 

Bordilli Paola 

 

 

Sono presenti: 

MINETTI (CONFESERCENTI)  GRIFI (CGIL) 

SHEEBA SERVETTO ( UIL) BARBIERI (CONFESERCENTI) 

RICCARDO SERRI (UIL) DE GIORGI (CIV PORTO ANTICO) 

FERRERA (DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE ED  ORGANI 

ISTITUZIONALI) 

 

PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Porto Antico S.p.a.: analisi e approfondimenti in merito alla migliore gestione 

degli spazi in Area porto Antico; loro destinazione e valorizzazione per una 

migliore offerta di attività culturali e turistiche. 

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale dichiara valida la seduta 

 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Ho visto che c’è una mozione d’ordine da parte del proponente che è il 

Consigliere Salemi. Prego, do a lui la parola. 

 

Il Consigliere SALEMI Pietro Italia Viva 

 

Grazie, Presidente. 

Allora, ringrazio ovviamente dell’occasione, ringrazio gli Assessori presenti, gli 

auditi, i colleghi. 

Condivido questa dichiarazione con il Consigliere Ariotti con il quale abbiamo 

sottoscritto la richiesta di questa Commissione qualche settimana fa. Ho chiesto 

questa parola in esordio per una mozione d’ordine che sostanzialmente ha questo 

scopo. 
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Qualche settimana fa – solo qualche settimana fa – abbiamo richiesto questa 

Commissione e c’era una sostanziale situazione diversa, non così catastrofica 

come oggi.  

Oggi gli spazi del Porto Antico si sono via via desertificati e chiaro che è una 

situazione un po' diversa da quando abbiamo immaginato appunto di interloquire 

con i vertici della Porto Antico, di parlare di Porto Antico da un punto di vista 

appunto turistico. 

Crediamo comunque sia opportuno sfruttare questa Commissione ormai 

convocata ovviamente, ma che ha il suo perché nell’analisi degli (economics), 

vista la presenza dei vertici di Porto Antico. 

Non è usuale, io onestamente non è che me ne ricordi molte Commissioni né in 

questa fase dell’Amministrazione, né in quelle anche precedenti, non è stato un 

facile organizzare confronti con la società, sono ben lieto questa finalmente si 

realizzi. 

Quindi, pensavo che era opportuno cogliere comunque l’occasione e anche perché 

no, parlare di questa fase critica anche con l’ausilio degli altri ospiti, degli altri 

auditi che sono presenti e anche per ipotizzare una fase di rilancio. 

È chiaro che noi depositeremo comunque una richiesta di Commissione, di un 

aggiornamento della Commissione quando il periodo lo consentirà e, quindi, sarà 

possibile confrontarsi ancora meglio sul significato, sul ruolo che il Porto Antico 

deve avere. 

Un ruolo fondamentale per la nostra città, sia dal punto turistico, dal punto 

commerciale e anche dal polo culturale. Ecco, volevo preannunciare questo.  

Poi mi riservo ovviamente interventi durante la Commissione. Grazie. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Prego, Crivello. Per mozione d’ordine? 

 

Il Consigliere CRIVELLO Giovanni Lista Crivello 

 

Sì, l’avevo scritto alle 10.21, è ancora nella chat. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Non l’ho vista, mi scuso e le do la parola.  

 

Il Consigliere CRIVELLO Giovanni Lista Crivello 

 

Si immagini, non si preoccupi.  

Il messaggio ovviamente è un po' rivolto a tutti i presenti, gli auditi che ringrazio, 

i Consiglieri, ma in particolare lo rivolgo in questo caso alla Giunta; non so se è 

presente qualcheduno della direzione partecipate. E, in questo caso, naturalmente 

approfitto anche della presenza di Porto Antico. 
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Nel senso che noi questa mattina come gruppo, quindi col collega Pignone, 

abbiamo scritto in questo caso – mi spiace, perché non è che abitualmente – anche 

per conoscenza al Prefetto.  

Perché questo aspetto delle semestrali, noi abbiamo sollecitato, abbiamo scritto a 

settembre – semestrali, come è evidente, si concludono a giugno, tra un po' si 

conclude l’anno in corso. È chiaro che nessuna strumentalizzazione, tantomeno 

sciacallaggio, pensando a quanto è accaduto e accade nel 2020 in questo paese e 

nel mondo intero. 

Tuttavia, a noi – a noi - devono ancora arrivare le semestrali, quindi 

gennaio/giugno di AMT, Farmacie comunali… Bagni Marina, Genova Parcheggi 

e Porto Antico. 

Io credo che non sia più sostenibile ’sta roba qui, insomma, semestrale. 

Dopodiché, non so, ripeto, se le partecipate sono presenti, suggerirei, se fosse 

possibile, al di là delle difficoltà credo che non sia possibile, anche un tentativo di 

uniformare un po' i prospetti per poter… 

Io credo che sarebbe utile, no?, cioè, che tutti utilizzassero una sorta di 

indicazione data dalla direzione partecipate stessa affinché i prospetti siano un po' 

uguali per tutti per poterli capire al meglio.  

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Grazie mille. 

 

Il Consigliere CRIVELLO Giovanni Lista Crivello 

 

Scusi, che ad oggi, che a novembre, non siano ancora arrivate alcune semestrali 

francamente lo riterrei inaccettabile, lo ritengo inaccettabile. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Grazie mille, il suo pensiero è chiaro, lo ha espresso. 

Adesso passerei la parola agli Assessori per un’introduzione.  

Introduce l’Assessore Grosso. Prego. 

 

L’Assessora GROSSO Barbara Politiche Culturali, Politiche dell’Istruzione, 

Politiche per i Giovani 

 

Io, in realtà, volevo fare una precisazione per quel che riguarda i luoghi di cultura.  

Al momento al Porto Antico ci sono due strutture che ci riguardano. Una è la 

Biblioteca De Amicis, e magari volevo lasciarvi qualche informazione perché poi 

magari, come avrà modo anche di dire l’avvocato Ferrando, siamo in fase di 

definizione con alcuni piccoli cambiamenti. 

Ricordo che la Biblioteca De Amicis occupa ((il loft)) dei Magazzini del cotone 

ed è costituito da tre moduli che si sviluppano nello spazio complessivo di circa 
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duemila metri quadrati e raccoglie attualmente 75.000 volumi tra narrativa per 

ragazzi, adulti, fumetti con e/o anche uno spazio psicopedagogico di circa 6.000 

volumi ad uso di insegnanti ed educatori. 

La biblioteca rivolge la sua attività sostanzialmente al mondo dell’infanzia e 

dell’adolescenza e alle famiglie e al mondo della scuola. 

Nel 2019, l’anno scorso, sono state realizzate ottocentocinquanta attività tra 

laboratori, eventi, attività con le classi, visite guidate e così via. Dispone anche di 

centottanta posti di lettura e di una mediatica nella quale si può ascoltare musica, 

vedere dei film, navigare, utilizzare i tablet imparando attraverso il gioco. 

Stiamo ridefinendo degli spazi con Porto Antico così da garantire una 

rifunzionalizzazione dei primi due moduli tale per cui – poi chiaramente questi 

dettagli li lascio dare direttamente a Porto Antico – il secondo modulo verrà 

appunto lasciato utilizzato per un’altra attività di spazi legati a un’azienda. 

Ecco, diciamo che questo sforzo organizzativo e scientifico non è secondario, i 

nostri tecnici stanno affrontando con tutte le competenze e le professionalità che 

vada a inserirsi in un progetto più ampio di rilancio anche del sistema 

bibliotecario genovese su cui il mio Assessorato sta lavorando da qualche 

settimana. 

Il filo rosso del piano complessivo ((è)) l’investimento che la civica 

Amministrazione vuole fare rispetto ai temi della digitalizzazione, sia in termini di 

fruizione di novità editoriali, di periodici, di elettronici, sia anche di 

valorizzazione del patrimonio conservato in tutte le nostre sedi. 

Ecco, tutto quello su cui stiamo lavorando insieme a Porto Antico nella 

ridefinizione di uno spazio aggiunto per mantenere tutta la programmazione delle 

attività che oggi si svolgono sia nella Sala Luzzati che nel terzo modulo, 

chiaramente ci tengo a dire che tutto quello che viene fatto adesso verrà 

assolutamente garantito e lavoreremo in quest’ottica per fare in modo di 

rimodulare tutto.  

Anzi, forse anche trovare delle spazi migliorativi proprio in quell’ottica di 

ridefinizione del concetto del piano strategico su cui stiamo lavorando per tutte le 

sedi delle biblioteche e chiaramente anche compresa la De Amicis. Grazie. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Darei la parola all’Assessore Bordilli. 

 

L’Assessora BORDILLI Paola Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo 

Vallate, Grandi Eventi 

 

Sarò molto breve.  

Ovviamente il lavoro fatto con la società è stato un lavoro complicato, 

complesso…  

 

Il Presidente REMUZZI Luca  
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C’è un problema di ritorno di voci. 

 

L’Assessora BORDILLI Paola Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo 

Vallate, Grandi Eventi 

 

Posso continuare? Allora, sarò molto breve. 

Quello che volevo dire è che abbiamo fatto nei mesi un lavoro con la società che 

ovviamente è… più penalizzate per quello che ci riguarda i vari DPCM se pensate 

sia a questioni legate a un’attività come affitti, come commercio, come congressi, 

come fiere, come eventi cittadini e ovviamente sono tutti temi che hanno toccato a 

360 gradi l’attività. 

Abbiamo cercato, collaborando, di ovviamente far sì che con l’estate, con quel 

periodo in cui si è potuto riprendere attività, a far sì che tutto quello che si poteva 

fare si potesse recuperare e lavorare anche per il recupero, specie… settembre e 

fine anno di eventi cittadini che hanno visto luce alcuni. Altri, ovviamente… 

nuovo stop imminente non saranno fattibili. 

Noi siamo ovviamente disponibili anche, come ci diceva il Consigliere Salemi, a 

aggiornare su questa Commissione perché, alla luce degli ultimi giorni, numeri ed 

iniziative e quant’altro devono nuovamente venire…  

Abbiamo lavorato per la parte legata al commercio anche per far sì che l’area 

potesse essere il più possibile uguale con le aree comunali, quindi sui temi dei 

dehors far sì che se vi fosse una uniformità tra le zone di suolo pubblico, cioè 

fossero esse suolo pubblico comunale come suolo della società. 

Mi fermerei qui, farei parlare Pietro se vuole e poi ovviamente siamo a 

disposizione. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Grazie, Assessore Bordilli. 

Do la parola all’Assessore Piciocchi se ha recuperato l’audio. 

 

L’Assessore PICIOCCHI Pietro Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, 

Verde Pubblico 

 Vice Sindaco 

 

Grazie, Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, buongiorno alle 

organizzazioni sindacali. 

Allora, io voglio dire alcune parole di carattere generale sulla società e con la 

quale ovviamente il contatto è costante tramite l’avvocato Ferrando e su quelle 

che sono le determinazioni del Comune. 

Perché poi credo che nei proponimenti del Consigliere Salemi che ha richiesto 

questa Commissione vi è certamente la volontà di capire quello che è l’andamento 
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della società, quello che allo stato dell’arte, quelle che sono le prospettive di 

sviluppo.  

Allora, io in linea generale dico che il Comune di Genova è molto orgoglioso del 

lavoro che la Porto Antico ha fatto in questi due anni. Parlo degli ultimi due anni 

perché mi riferisco come un momento di avvio a quella che è stata una svolta 

storica, perché ne abbiamo parlato molte volte in questo Consiglio, nelle 

Commissioni, ricordo molti interventi del Consigliere Grillo.  

Questa idea dell’integrazione tra Fiera e Porto Antico che per molti decenni è 

stata accarezzata, questa Amministrazione è riuscita a realizzarla.  

Tra molte perplessità, perché io ricordo molte volte così come ogni cambiamento 

radicale sembra accompagnato da rilevanti perplessità; nondimeno, questo 

processo è stato portato a compimento e di questo tutti dobbiamo essere 

estremamente lieti.  

La società nel 2019 ha prodotto risultati di sviluppo assolutamente interessanti 

che… con lo scoppio della pandemia inevitabilmente hanno subìto un forte 

rallentamento. 

Io chiederei, Presidente, poi al Presidente Ferrando se vuole illustrare molto 

sinteticamente – poi ovviamente con la più ampia disponibilità a fornire i 

chiarimenti del caso – quella che è la situazione di bilancio e anche la situazione 

di perdita a cui questa società quest’anno andrà incontro, salvi gli interventi dei 

soci. 

Su questo dico molto chiaramente che il Comune di Genova ha dimostrato di 

credere fortemente in Porto Antico come attore fondamentale per lo sviluppo di 

tutta l’area portuale, di tutta la parte eventi, di tutte le manifestazioni fieristiche. 

C’è stato un rinnovamento importante in Porto Antico anche proprio da un punto 

di vista di un cambio di alcune figure apicali che hanno portato competenza ed 

esperienza in questa società.  

Lo scorso anno, lo ricorderete, proprio di questo periodo, la società ha deliberato 

un aumento del capitale sociale, se non ricordo male – poi l’avvocato Ferrando 

potrà meglio precisarlo – nella misura di 5 milioni di euro, di cui 2 milioni e 

mezzo e rotti sono stati sottoscritti e il Comune di Genova ha sottoscritto la parte 

più rilevante di questo incremento.  

Anche qui, se non ricordo male – scusate l’imprecisione del dato – ma mi pare che 

il Comune abbia sottoscritto circa 1.550.000 euro di capitale sociale. 

Questo chiaramente al fine di finanziare un piano di sviluppo importante che è 

stato posto alla base della operazione di integrazione al quale l’Ente ha dimostrato 

di credere fortemente. 

L’Ente continua a credere in questa società, lo dimostra il fatto che noi eviteremo 

che la società esca in perdita. Ovviamente nulla possiamo aiutarle perché Porto 

Antico, come sapete benissimo, è una società che vive prevalentemente di affitti, 

vive dei corrispettivi che trae dall’organizzazione di eventi; sia i primi che i 

secondi, a motivo della pandemia, hanno subìto delle contrazioni importanti, così 

come il rallentamento di tutte le attività fieristiche e di comunicazione. 
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I soci non abbandoneranno la società, noi… una perdita che, se non ricordo male, 

si attesta a circa… milioni e 600 mila euro grazie ad una serie di misure che sono 

state recentemente varate e che di fatto consentono la sospensione degli…  

…fatto, dal punto di vista della rappresentazione del risultato di conto economico, 

vi sarà certamente la possibilità di ridurre drasticamente questa perdita, ma è 

chiaro che gli enti – sicuramente io parlo a nome del Comune di Genova, ma 

anche nel confronto con gli altri soci di Porto Antico – condividono la 

responsabilità di evitare che questa società chiuda con un risultato negativo. 

Così come di supportare questa società anche rispetto agli apporti di finanza di cui 

la società ha bisogno.  

Quindi, voglio rassicurare che quell’indirizzo politico che ci ha portato due anni 

fa a completare questa difficilissima operazione – e io ringrazio tutti perché 

credetemi, è stata veramente un’operazione complessa e, quindi, tutti hanno 

collaborato, dal management della società, dalla direzione partecipate del Comune 

di Genova è dallo stato un grandissimo lavoro.  

Quindi, quell’indirizzo che portò a credere in quel progetto è assolutamente 

confermato. Riteniamo che nel 2019, prima della pandemia, abbiamo avuto delle 

risposte estremamente positivi e soddisfacenti da parte della società, noi con 

determinazione vogliamo andare avanti su questa strada. 

Questo ci tenevo a dirlo come premessa di carattere generale. L’Ente c’è, ci sarà 

sempre, andremo a coprire e ad aiutare le nostre società in questo momento 

difficile che stanno…  

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

… parola al Presidente Ferrando. 

 

Il Presidente Porto Antico Spa FERRANDO  

 

Buongiorno a tutti. 

Intanto ringrazio tutti coloro che stanno partecipando a questa riunione. Ringrazio 

gli Assessori, ringrazio in particolare l’Assessore, l’avvocato Piciocchi anche per 

le parole di fiducia e di grande considerazione che ha lui… l’Amministrazione 

comunale della società. 

La società, tengo subito a premettere e a ribadire, è un… quindi questo tipo di 

richiesta è pervenuta. Ben venga, perché se possiamo chiarire al meglio quelli che 

sono i conti della società, il modo in cui si sta atteggiando anche in questo periodo 

così difficile, ecco, per noi è soltanto un motivo di orgoglio perché pensiamo di 

lavorare in modo corretto nei confronti dei soci, dell’Amministrazione e della città 

di Genova. 

Fatta questa doverosa premessa, ribadisco anche un altro concetto. È vero, io ho 

preso la presidenza di questa società nel momento in cui è stata effettuata 

l’integrazione e l’acquisizione da parte di Porto Antico del ramo di azienda della 

Fiera di Genova.  
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Operazione brillante, interessante e stimolante ma non facile, perché ha creato una 

nuova società e l’unione di queste due aziende con personale che non si 

conosceva e non collaborava, quindi con necessità di integrare personale, 

operazioni ((di)) business dell’una o dell’altra, le situazioni patrimoniali dell’una 

e dell’altra. 

E, quindi, voi tutti capire che la situazione non era facile.  

Ciononostante, abbiamo lavorato al meglio cercando di creare una società anche 

un po' più moderna, perché doveva rispondere ad esigenze un po' più complesse 

rispetto a quelle alle quali aveva risposto sino a quel momento.  

Le darsene, i rapporti con il Salone, i rapporti la nuova operazione Waterfront si 

univano alle solite problematiche che sono state sempre gestite in casa Porto 

Antico. 

Abbiamo cercato anche una nuova figura che abbiamo trovato a seguito di una 

selezione pubblica che è stata molto lunga, complessa e rallentata dal lockdown – 

sento una voce che rimbomba. 

Proseguo. Quindi, durante il lockdown abbiamo, nonostante i rallentamenti che ci 

sono stati, concluso quella selezione pubblica per trovare un direttore 

commerciale generale. Dico commerciale perché era necessario a questo punto 

completare, anche sotto questo profilo, l’operazione di integrazione delle due 

aziende e abbiamo trovato una persona che si sta occupando a tempo pieno con 

grande dedizione a questa sua mission. 

La persona che occupava prima di lui il ruolo, avendo una grande esperienza 

all’interno della società… sua propensione personale particolare, è stata 

mantenuta creando una divisione che è una divisione di sostenibilità, progetti 

europei e non solo europei, innovazione, e nella quale sta in questo momento 

operando con grande impegno. 

E speriamo che porti dei frutti, perché le operazioni di carattere europeo in termini 

di progetti non sono mai stati il forte non dico tanto di Porto Antico, ma forse di 

tutta la nostra nazione; e possono consentire delle opportunità che vanno oltre. 

E, quindi, questo è stato anche un nuovo innesto, una persona che già esisteva che 

portava con sé una grande esperienza della società, un nuovo innesto di 

opportunità. 

Detto questo, il 2019 l’abbiamo chiuso brillantemente, debbo dire con grandi, con 

ottimi risultati economici, con grandi soddisfazione anche dei soci ma direi anche 

della città stessa. 

Abbiamo collaborato con tutti gli Assessori del Comune di Genova che potevano 

avere un contatto con l’attività della società ed insieme devo dire che abbiamo 

portato un risultato finale in termini di gradimento della cittadinanza, gradimento 

dei soci e anche dei dipendenti e del management assolutamente positivo. Lo 

dimostra il bilancio che è stato approvato da qualche mese. 

Il 2020 è iniziato sotto la stessa buona stella, addirittura i primi due mesi ci 

davano un segno positivo ((buonissimo)) che ci faceva ben sperare.  

I convegni, ad esempio, erano saliti notevolmente nei ricavi, perché anche questa 

è stata un’operazione diciamo di marketing che abbiamo fatto come società 
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proprio nei confronti anche degli enti pubblici soci… solo, quella di cercare di 

spingere quello che è un centro congressi ed eventi che è forse uno dei più belli e 

più interessanti direi d’Europa. Ma forse sono troppo partigiano, ma sicuramente 

in Italia ne abbiamo pochi che possano competere con noi. 

È vero che quando sono arrivato vi erano anche parecchie critiche – che poi ho 

visto ingiustificate – su costi, conduzione; anche lì abbiamo operato un 

miglioramento del rapporto con il pubblico degli utenti e dei fruitori dei servizi 

che ci hanno dato subito soddisfazione. 

Questo per dire che, alla fine del febbraio, eravamo in… crescita, come eravamo 

in crescita… nel 2019 crescevamo molto bene anche nel 2020. Ma non solo in 

termini economici, proprio in termini di servizi resi ai soci e alla cittadinanza. 

È arrivato il lockdown ed è chiaro che una società come Porto Antico che vive di 

canoni di locazione o di concessione e, nel momento in cui si chiude tutto, non li 

percepisce più; che vive di eventi che non si possono tenere; che vive di convegni 

e congressi che sono bloccati; che vive di fiere che non si tengono, ma che 

comunque ha al suo attivo più di cinquanta dipendenti, che ha comunque un piano 

di manutenzioni ordinarie e straordinarie che investono anche problemi della 

sicurezza e che non possono, quindi, non essere considerati e adempiuti, oltretutto 

con contratti che sono già in essere, si è trovata in difficoltà. 

Credo che la Porto Antico – chiamiamola anche Fiera di Genova, perché è giusto 

ricordare che ha anche questo pezzo positivo ma con delle negatività in certi 

momenti – sia la società privata a partecipazione pubblica che si trova nelle 

peggiori condizioni per il lockdown, perché nessuna delle sue attività può andare 

avanti. 

Compresi i parcheggi, che sono sempre stati uno dei punti forti della società, si 

sono trovati per tanti mesi ad essere azzerati negli incassi.  

Detto questo, non ci siamo persi d’animo perché abbiamo operato con una cassa 

integrazione. Lì mi sono un po' imposto io e ho visto che c’era uno dei 

sindacalisti… sindacalisti con il quale abbiamo trattato che è partita rigida, perché 

ho detto è la società che patisce di più il lockdown e, quindi, è giusto che il primo 

mese, che marzo sia un mese difficile per tutti e quindi con cassa integrazione più 

forte per andare a scemare. 

E il mese successivo c’è stato un ammorbidimento molto forte della stretta della 

cassa per andare a scemare completamente, perché sappiamo che una cosa è 

rallentare il motore e un’altra è spegnerlo per poi doverlo riaccendere. 

E abbiamo avuto anche qua dei buoni risultati, perché… che avevamo presentato 

per il 2020 a seguito del lockdown che prevedeva da una perdita programmata di 

oltre 3.300.000, quasi 3.400.000 euro per il 2020, l’avevamo già ridotta 

notevolmente a circa 2.700.000-2.800.000 – adesso non sono precisissimo ma 

credo abbastanza preciso – con dei notevoli recuperi fatti in corso d’opera. 

Debbo dire che con grande coraggio abbiamo anche aperto la Città dei Bambini al 

giugno del 2020, nonostante ci fossero problematiche evidenti, proprio per dare 

un segnale molto forte alla città e dire noi crediamo nella rinascita, nella 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

riapertura, nel fatto che abbiamo subìto un brutto stop ma siamo tutti più motivati 

di prima a ripartire.  

I numeri della Città dei Bambini purtroppo non sono stati in linea con le 

aspettative ma è anche capibile, perché i genitori, portare i bambini in uno spazio 

chiuso nel momento in cui il COVID non è ancora sconfitto, era ((un’operazione)) 

un po' non dico pericolosa, ma ha tenuto un po' lontane le famiglie da questo tipo 

di intrattenimento. 

Ciononostante, ripeto, ((ritengo)) che sia stato un bel segnale nei confronti della 

cittadinanza. 

Detto questo, con grande entusiasmo abbiamo anche registrato la vitalità che ha 

avuto l’area subito appena dopo il lockdown, perché debbo dire, io che frequento 

ma così, soprattutto a quanto mi riferivano tutti i dipendenti della società e i 

dirigenti… erano molte le persone presenti in area.  

Durante la giornata, sia dalla mattina alla sera, i locali erano piene di persone pur 

con le limitazioni delle leggi COVID, persone fruitori dei servizi; e, quindi, 

eravamo convinti di poter ridurre ulteriormente questo passivo. 

Purtroppo è arrivata la seconda ondata, la seconda ondata che ha messo di nuovo 

in ginocchio la società, in quanto siamo ad oggi risaliti ad un passivo di 2.900.000 

in prospettiva rispetto al 31 dicembre 2020, ma che, se le cose continueranno con 

questo trend negativo di chiusura – oggi siamo in zona gialla, potremmo essere 

arancione e le restrizioni non sappiamo quali saranno alla fine di questa tornata di 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – potremmo arrivare anche a 

ulteriori 7-800.000 di passivo. Questa è la situazione attuale. 

Ho dato una valutazione, un quadro di insieme tanto per farvi un po' capire quello 

che è il terreno sul quale ci stiamo muovendo. 

È chiaro anche che siamo di fronte a una società che fa marketing territoriale 

perché, pur essendo una S.p.a. privata, è una società a totale partecipazione 

pubblica dove il Comune di Genova ha la maggioranza assoluta del 54%; ma 

abbiamo anche Camera di Commercio, abbiamo anche Regione tramite la sua 

finanziaria FILSE e abbiamo anche l’Autorità Portuale. Quindi, rappresentiamo 

gli enti territoriali ed istituzionali più importanti del territorio, a mio avviso. 

Ma la caratteristica di Porto Antico è quella di essere una società privata a 

partecipazione pubblica che opera in ((un ambito)) territoriale ma in chiave di self 

funding. Noi non siamo una società in house che riceve denari in qualsiasi 

momento in cui abbia una fase di difficoltà, noi dobbiamo cercare – e lo abbiamo 

sempre fatto – di stare in piedi da soli con le nostre forze. 

Chiaro che un momento come quello che stiamo vivendo non è mai stato vissuto, 

quindi ha la caratteristica della assoluta straordinarietà; però, sino a questo 

momento, così è stato e così deve tornare ad essere.  

Quindi, un occhio deve essere sempre tenuto a quelli che sono gli aspetti 

economici e, quindi, evitare che la società deve avere per poter poi fare marketing 

territoriali e ridistribuire i servizi anche per la società nell’interesse dei soci. 

Questo è quello che cerchiamo di fare. L’esempio che ha portato l’Assessore 

Grosso è importante, stavamo per perdere uno dei più importanti conduttori 
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dell’area che era… perché, avendo acquisito un’altra società in quello di Savona, 

doveva portare poco meno di un centinaio di nuove persone negli spazi già 

occupati e la risposta era stata: “O ci date alti metri quadri che consentano di 

mantenere la sede qua o prendiamo e andiamo forse anche via da Genova”.  

Ne parlai anche con il Sindaco, questa era una situazione di grave pericolosità per 

l’area, perché le duecento persone che gravitano… nell’area sono anche utenti dei 

bar, dei ristoranti, dei negozi, della palestra, del supermercato… di tutto quello 

che è l’area di Porto Antico. E, quindi, ci siamo attivati per cercare di salvare le 

due anime e di fonderle in un unico risultato positivo. 

La Biblioteca De Amicis per noi è una priorità, è un fiore all’occhiello, siamo 

interessati ad avere una biblioteca pubblica nella zona di Porto Antico che può 

completare anche una risposta di carattere culturale e non solo, quindi, 

commerciale. 

Ma godendo di tre moduli, abbiamo visto che poteva essere un po' ridotta pur 

mantenendo tutta la sua efficacia e la sua funzionalità. La parte ridotta viene data 

alla società commerciale che firma il contratto ed è contenta; quindi, la società, 

invece di perdere 200.000 euro di fatturato, ne acquisisce 100.000 in più, quindi 

300.000. 

Ecco, questo è un esempio di come noi cerchiamo di operare.  

Stessa cosa la faremo per quanto riguarda altri assets che sono di carattere 

culturale, insieme ad una risposta commerciale che deve essere tenuta 

assolutamente in considerazione dalla società. E, quindi, il nostro compito è 

quello di riuscire a trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le 

anime. E questa credo che sia, infine, la mission della società. 

Io mi fermerei in attesa, se ci sono, di chiarimenti da parte di tutti i presenti. Anzi, 

da tutti no, spero da qualcuno. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Presidente 

Darei la parola a questo punto alle sigle sindacali, vedo prenotato il signor Grifi. 

 

Il Rapp. CGIL GRIFI  

 

Buongiorno a tutti.  

Dunque, cercherò di essere abbastanza breve… alcune domande per poi lasciare la 

parola anche a Valentina Gullà che è della categoria della FILCAMS… che 

riguarda i lavoratori.  

Io trovo… e faccia riferimento alla relazione previsionale 2020-2021 del 17 

gennaio 2020… nella discussione di bilancio, io già lì, a differenza di quello che 

si sta dicendo, trovo una nota che già in allora proponevo durante quell’audizione 

– tra l’altro, l’ultima volta che abbiamo avuto il piacere di vedere la società come 

confederazioni. 
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Già in allora mi preoccupava questa dicitura che vado a leggere della relazione 

previsionale: “In tale contesto di riferimento si è reso necessario riconsiderare la 

lista degli investimenti… prioritarie… Gli impatti degli investimenti sul 

prossimo… rappresenta, infatti, l’elemento, vista l’importanza degli importi in 

gioco, di maggior criticità per la tenuta finanziaria della società”. 

Allora, credo che già fuori COVID ci fosse un problema finanziario, una 

preoccupazione, visto che lo scrivevate voi nella relazione previsionale 2020-

2021. 

Da allora non abbiamo più saputo nulla. Nel frattempo, è venuto al COVID, è 

stata aperta la cassa integrazione – di questo ne parlerà la collega della categoria – 

e tutto è peggiorato, come era naturale purtroppo potesse succedere in una società 

dove appunto si lavora soprattutto su congressi, su eventi, affittuari commerciali. 

E il lockdown questo portava sicuramente a una grave perdita. 

Da maggio c’erano già problemi con gli affittuari in locazione. Ecco, ora volevo 

sapere un po' come siamo messi, com’è la situazione finanziaria del 2020.  

Io volevo chiedere se avevo capito bene, l’attuale perdita è 2,9 di euro con un 

eventuale peggioramento di 700-800.000 euro a fine anno da aggiungere ai 2,9? 

Poi qualcuno mi dirà se ho capito correttamente. 

L’altra cosa è cosa si prevede per il 2021. Capisco che non sia semplice in una 

situazione… come questa, sia dal punto di vista finanziario e cosa si metterà in 

campo anche dal punto di vista pratico.  

A parte queste cose che abbiamo sentito oggi, la questione della… il modulo della 

biblioteca, qual è la strategia per affrontare io credo un 2021, almeno per la sua 

prima metà, sicuramente ancora critico dal punto di vista del COVID.  

Però, vista la difficoltà finanziaria che si rilevava fin dal febbraio del 2020, ecco, 

come confederazione vi chiediamo – chiedo anche a nome degli altri – un 

confronto con l’azienda, al di là delle condizioni, un po' più strutturato per poter 

monitorare nel tempo sia la situazione finanziaria, sia le nuove strategie di 

sviluppo.  

Ecco, questa è una cosa che ci manca, parlo di confederazione, perché questo ci 

preoccupa. Io credo che i lavoratori il loro pezzo abbiano provato a farlo con la 

cassa integrazione, la dirigenza – non sto facendo, lo dico in maniera chiara, colpe 

alla dirigenza per come condotto il COVID, perché siamo di fronte ad una delle 

società più colpite dalla situazione COVID in se stessa, chiaramente. 

Però, ecco, siamo preoccupati, questo sì, e la cosa che ci manca onestamente è che 

dal gennaio non siamo riusciti come confederazione ad avere un rapporto un po' 

più costante rispetto a quello che era l’andamento finanziario. Anche la semestrale 

non siamo riusciti a vederla…  

Quindi, la cosa che chiediamo, al di là delle domande fatte abbastanza precise, è 

quella di poter, se c’è la possibilità, avere un po' di strutturazione con degli 

incontri con la società per capire com’è l’andamento sia finanziario…  

Passo la parola alla Gullà 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  
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Grazie mille. 

Do la parola alla dottoressa Gullà.  

 

La Rapp. FILCASM CGIL GULLÀ Valentina  

 

Buongiorno a tutti. Valentina Gullà, FILCAMS CGIL. 

Come ricordava il collega Grifi, in primavera, quando si è verificata la prima 

ondata di Coronavirus, l’azienda ci ha comunque incontrato per utilizzare la cassa 

integrazione. 

Voglio ricordare che se quell’accordo di cassa integrazione ha funzionato e è stato 

poi gestito anche con gradualità, al punto che l’impatto sui lavoratori comunque si 

è sempre più ridotto, è proprio grazie a quella contrattazione che Porto Antico ha 

fatto con le organizzazioni sindacali. 

I lavoratori… appunto circa cinquanta, hanno dato il proprio contributo. Rispetto 

ad altre situazioni analoghe veramente abbiamo sottoscritto un buon accordo che 

ha previsto anche l’anticipazione da parte della società, quindi l’impatto è stato il 

più possibile contenuto. 

Tuttavia, avremmo anche noi auspicato di incontrare nuovamente la società e, in 

particolar modo, il nuovo direttore generale che si è insediato da pochi mesi per 

confrontarci sulla situazione in atto. Cosa che, invece, è stata, ahimè, rimandata. 

Senonché poi, nei giorni scorsi, ci è pervenuta richiesta di incontro per procedere 

ad un nuovo accordo di cassa integrazione. Quindi, ad informazione di tutti, 

avremo questo incontro il 10 novembre e io auspico, ma ne sono certa, che 

riusciremo a prevedere le stesse condizioni della volta scorsa, quindi un utilizzo 

massimo della cassa integrazione al 50%. 

 E soprattutto ecco, l’auspicio è quello di poter entrare maggiormente nel merito 

di quella che, come diceva il collega Grifi, è la strategia della società per i mesi a 

venire, per quanto ovviamente la condizione attuale non ci consenta di avere un 

respiro e una visione molto più a lungo termine.  

Però, effettivamente, ci sono delle attività che si possono ripensare e rimodulare. 

Noi abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che se la cassa 

integrazione è uno strumento sacrosanto per la salvaguardia dei posti di lavoro e 

per comunque alleviare i costi della società, allo stesso tempo, però, non possiamo 

pensare di utilizzarlo… come cuscinetto senza pensare a come impiegare poi il 

capitale umano per progettare e rimodulare le attività che in questa condizione è 

possibile ripensare in altra forma. Grazie. Buon lavoro a tutti. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Grazie mille a lei. 

Do la parola al signor Barbieri 

 

Il Rapp. Confesercenti BARBIERI  
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Buongiorno. 

Allora, noi nell’area di Porto Antico rappresentiamo prevalentemente le attività 

dei servizi di ristorazione, di bar e, quindi, tutte quelle attività piccole e un po' 

meno piccole che hanno un buon numero di dipendenti e che, ovviamente, sono le 

più colpite da questo stato di crisi permanente per quella che è stata la pandemia. 

Sicuramente vi era un trend fino a febbraio che già di per sé era abbastanza 

stagnante per il settore; ovviamente, da marzo in avanti il settore non si è mai 

ripreso.  

Quindi, contrariamente a quanto poi vi possa essere stato un momento un po' di 

rilassamento delle misure, ovviamente l’anno 2020 è un anno funesto per tutte 

queste tipologie di attività.  

Quindi, noi ci troviamo in questa veste e all’interno di questa Commissione a 

rappresentare le attività che dovrebbero generare un reddito di Porto Antico. 

Ora, detto questo, sappiamo che il consorzio che rappresentiamo che è all’interno 

dell’area sta facendo una trattativa che poi vabbè, vediamo se – so che il 

Presidente De Giorgi è presente in audizione, se poi vuole integrare ovviamente è 

il benvenuto, perché su questo ovviamente lavoriamo insieme e abbiamo avuto 

incontri sia con l’Amministrazione che con l’avvocato Ferrando.  

Il quale ovviamente, da buon padrone dell’area, ha cercato di opporre resistenza 

alle nostre richieste, ma nel gioco delle parti ci può stare e oggi ci troviamo qui ad 

esporre quello che pensiamo a uno dei soci che è il Comune di Genova e, quindi, 

alla Commissione consiliare. 

Se vogliamo trasmettere un messaggio anche facendo un po' una battuta, io mi 

auguro che il bilancio di Porto Antico per quanto riguarda i canoni di locazione 

dell’attività sia veramente ridotto al lumicino, perché le nostre attività… alcunché, 

perché lo stato di crisi e gli investimenti… per dar vita anche a un servizio che 

possiamo garantire che è uno dei migliori che vi è in città, in Italia e in Europa per 

quanto riguarda i servizi che offrono le nostre attività. 

Ad oggi… veramente… forse in alcuni casi anche irrimediabilmente. E, quindi, 

come chiediamo a tutti i proprietari di immobili nei quali vengono albergati le 

nostre attività, anche qui siamo a chiedere che nell’anno 2020 e nel proseguo 

purtroppo – come abbiamo davanti e ci troviamo di fronte anche il 2021 non si 

aprirà con un elemento positivo – l’entrata da canone di locazione sia addirittura 

zero perché ovviamente ci vorrebbe un sostegno a questa attività. 

Come lo richiediamo a tutti i soggetti privati nell’anno proprio di venire incontro 

a quelle che sono le esigenze delle attività che sono presenti, lo dobbiamo 

richiedere anche in questa sede ovviamente senza alcuna remora. 

Quindi, quello che noi possiamo dire è sostanzialmente questo, nel senso che se lo 

stato di crisi permarrà, al di là di quelli che sono i crediti di imposta, ben poco 

altro si potrà garantire alla società.  

Questo è quello che noi ci sentiamo di dire e di richiedere e che riteniamo anche 

sia giusto, perché le attività si sono sempre dimostrate pronte a effettuare 

investimenti, a garantire uno standard di servizio elevato. 
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Ad oggi, però, per ragioni ovviamente non dipendenti dalla bontà o meno dello 

svolgimento della funzione, ci si trova davanti a quello che è praticamente un 

momento, un anno zero in cui si viene veramente azzerato sia per quanto riguarda 

il fronte turistico, sia per quanto riguarda la possibilità di fruire di spazi aperti, sia 

la possibilità di fruire delle attività di ristorazione, attività che sono presenti 

nell’area, attività di vendita.  

Insomma, tutte quelle che sono le piccole realtà commerciali si trovano veramente 

a un anno zero, zero nel senso che ovviamente le perdite saranno ingenti e negli 

anni a venire le società si sono già indebitate per far fronte a questo. 

E, quindi, si trovano in una situazione di grave difficoltà e che chiediamo che 

possa venire sostenuta la ripresa e il rilancio delle attività stesse… 

mantenimento… occupazionali delle nostre attività possa essere mantenuto per far 

sì che quando… usciremo da… le nostre attività si troveranno pronte ad effettuare 

quei servizi che sono stati anche un fiore all’occhiello per quanto riguarda la città 

di Genova e la regione Liguria. 

Ecco, questo mi sentivo di dire oggi in Commissione. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Do la parola al signor Serri. 

 

Il Rapp. UIL SERRI Riccardo  

 

Buongiorno a tutti.  

Parlo anche a nome della collega della confederazione Sheeba Servetto. Io seguo 

la categoria che fa contrattazione all’interno di Porto Antico. 

Intanto bisogna credo contestualizzare, ringraziando la Commissione dell’invito 

che abbiamo ricevuto come sindacato, l’intervento di oggi. Noi stiamo parlando 

con la maggioranza dei soci, chi rappresenta la maggioranza per i soci. 

Credo che fino ad oggi, almeno all’interno di Porto Antico, quando si è chiesto un 

incontro abbiamo sempre ricevuto una disponibilità e credo anche che il 

Presidente Ferrando sia entrato nel periodo peggiore che si poteva pensare in 

termini di gestione. 

Quando è entrato si è trovato subito di fronte tutta una serie di problemi che, 

ricordiamoci, erano problemi non solo legati al momento contingente, ma anche 

problemi atavici, visto che si è ereditato, come chiesto in maniera molto forte 

dalle organizzazioni sindacali, tutta l’area della Fiera di Genova che ha ancora da 

vedere una sua soluzione (sappiamo che c’è un grande progetto).  

Quindi, cosa, secondo il nostro punto di vista come UIL e come UILTUCS, 

dobbiamo chiedere ai soci e, in questo caso, dire alla Commissione? Intanto che 

questo è un momento, io credo che ieri sera intanto si sia fatto già un miracolo 

perché tutti pensavamo di essere in zona arancione, quindi passare alla zona gialla 

((dà)) un pochino più di respiro.  
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Cosa accadrà nelle prossime settimane non lo sa nessuno. Abbiamo visto questo 

aumento esponenziale di casi di COVID e credo che si dovrà andare in giro con i 

pennarelli pensando o no se si rimane in una a zona basso rischio, oppure 

passando a uno step successivo si inizierà a bloccare parte ancora più importante 

dell’economia che, ricordiamo tutti, sta in forte sofferenza. 

E proprio l’area del Porto Antico sappiamo essere in una delle situazioni peggiori. 

Prima chi mi ha preceduto presentava bene e quotidianamente ci troviamo a 

confrontarci con le imprese per parlare di cassa integrazione, perché bar e 

ristoranti, stante la situazione, non stanno lavorando. 

E se, nella malaugurata ipotesi, dovessimo aumentare di livello, ecco, sappiamo 

bene che cosa accadrà e, quindi, tutto ciò che ne conseguirà in termini di blocco 

dei dipendenti. E Porto Antico, immagino, come ha detto il Presidente, non è 

fuori. 

In effetti, noi ci vediamo, come diceva la collega della CGIL, la prossima 

settimana, c’è stato questo incontro. Auspico anch’io una forte consapevolezza di 

una forza lavoro che ha sempre dato tanto sia all’interno di Fiera, sia all’interno di 

Porto Antico che sta facendo come fanno tanti altri lavoratori un grande sacrificio. 

E che, quindi, chiederemo, lo anticipo anch’io insomma, di ripercorrere la stessa 

strada che abbiamo percorso con una trattativa che ci ha visto tutti impegnati. 

Devo dire che poi alla fine la sintesi è stata positiva in termini di equilibrio tra 

l’esigenza dell’impresa, che doveva essere quella di abbassare i costi, e quella dei 

lavoratori di non ridurre tantissimo il loro reddito. 

Quindi, tornando invece alla Commissione soci, noi crediamo che questo sia 

comunque il momento di investire – si semina durante il periodo di calma, di 

solito i contadini seminano d’inverno per raccogliere d’estate. 

E, quindi, crediamo che bisogna proseguire con quella progettualità non solo 

all’interno di Porto Antico, ma in particolare sul polo della Fiera, dove saranno 

centrali le manifestazioni e quanto uscirà fuori. Grandi interventi sono iniziati e 

bisogna alacremente in questo momento andare avanti per essere pronti quando 

passerà questo momento particolarissimo di emergenza COVID. 

Ne è la dimostrazione l’ultimo Salone, ancorché unico in Europa, però molto è 

stato importante in termini di presenze, non solo per il polo ma anche per la città, 

perché, come diciamo come sindacato, il polo Fiera non può essere solo visto a 

scapito del polo Fiera uguale incassi, uguale guadagno, ma deve essere visto come 

attrazione per la Città metropolitana ma anche per tutta la regione. 

Perché se lì, in un momento molto particolare in termini generali, si riuscirà a 

progettare ancora manifestazioni – auspichiamo in un'Euroflora che si riuscirà a 

fare, quindi qualcosa che porterà anche qui persone – crediamo si possa coniugare 

un’entrata per il tessuto economico della regione in un turismo anche integrato 

Città metropolitana, territorio ligure, costa e entroterra.  

Perché se, ripeto, lo vediamo in una visione più ampia, sicuramente tutti 

dobbiamo pensare a un forte rilancio di quell’area. 

Quindi, auspichiamo questo e chiediamo alla Commissione e chiediamo ai soci di 

proseguire negli investimenti e nella progettualità rendendo anche il sindacato, in 
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questo caso CGIL, CISL, e UIL confederali e di categoria, parte attiva come oggi 

nelle scelte nel prosieguo e saremo stimolo perché queste cose accadono. Grazie. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Do la parola al signor De Giorgi, Presidente del CIV Porto Antico.  

 

Il CIV Porto Antico DE GIORGI Riccardo  

 

Buongiorno a tutti. 

Sono Riccardo De Giorgi, sono un esercente dell’area nonché Presidente del CIV 

Porto Antico. 

Ovviamente è ben utile sottolineare che rappresento una categoria di ristorazione, 

di esercenti che sono sicuramente la parte più disastrata di questa stagione, 

speriamo che finisca prima possibile. 

Ma quello che voglio dire è sottolineare il ruolo di queste attività commerciali 

dell’area perché poi sono il vero motore, al di là di tutte le attrazioni turistiche, 

culturali, museali, l’Acquario stesso.  

Ma, a mio avviso, soprattutto in questa fase che riguarda dal 18 maggio quando 

abbiamo potuto ricominciare ad esercitare fino a poche settimane fa, quando la 

situazione era ancora pseudo normale, il vero motore di questa area sono stati gli 

esercenti che hanno offerto ininterrottamente un servizio che in nessuna parte 

della città viene offerto di questo livello, sia per quantità di ore di apertura, sia per 

quantità e qualità di offerta di servizio. 

E questo credo che meriti un po' più di attenzione da parte di soprattutto i soci 

della società, perché, a mio avviso, siamo stati lasciati un po' abbandonati a noi 

stessi se non ci fosse stata magari la Confesercenti stessa a tutelarci, a cercare di 

comunque studiare dei piani di azione. 

Perché parliamo di diciotto attività commerciali che muovono all’incirca 

quattrocento persone come lavoratori nella stagione estiva e, quindi, è un 

fenomeno anche occupazionale, non solo di interessi privati di imprenditori. 

Siamo consapevoli che il ruolo del Presidente di Porto Antico è veramente 

difficile e di questo non ne facciamo assolutamente una colpa. Fino a oggi 

abbiamo cercato di avere un dialogo sul tema degli affitti e devo dire che abbiamo 

trovato un interesse da parte del Presidente Ferrando che ci è stato ad ascoltare, 

ovviamente magari non nei tempi che sarebbe stato opportuno, immaginiamo che 

ci siano anche cose più grandi e più importanti. 

Ma mi preme sottolineare però questo, che quattrocento dipendenti fra tutte le 

attività commerciali e diciotto imprenditori che hanno investito, chi più, chi meno, 

centinaia di migliaia di euro per arredare, per investire, rilevare attività in 

quell’area, vadano tenute in considerazione un po' di più di quello che a oggi è 

stato fatto. 

Abbiamo appreso dalla stampa di una nuova figura di un nuovo direttore generale 

che, però, devo dire, ad oggi, è un oggetto misterioso perché nessuno di noi lo ha 
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conosciuto, non è stato presentato ufficialmente al nostro ente che rappresento, il 

CIV. 

E questo credo che non sia molto corretto, perché ritengo che attività come le 

nostre, che muovono appunto centinaia di dipendenti, abbiano bisogno di una 

programmazione, sapere se c’è un piano industriale, quali sono le intenzioni, quali 

sono i mandati di questa persona, che cosa succederà all’area nel momento in cui 

la fusione con la Fiera sarà effettiva. 

Questo oggi devo dire che sono le cose che mancano e che crediamo che sarebbe 

corretto che ci vengano esposte. 

Allo stesso modo, durante la stagione estiva abbiamo dovuto constatare che l’area 

del Porto Antico è diventata forse, a differenza degli anni passati, per la 

cittadinanza un punto di ritrovo. Cosa che credo sia avvenuta perché magari tanti 

genovesi stessi non hanno fatto vacanze fuori città o fuori regione, quindi ci è 

venuto a mancare tutto l’apporto dei turisti stranieri o di altre regioni. 

E questo è un bene, a mio avviso, nella disgrazia, perché ha permesso di 

riscoprire… 

Intervento   

Posso proseguire? Dicevo, questo ha permesso sicuramente a più genovesi di 

conoscere meglio l’area perché, ai miei occhi e anche alle opinioni delle persone 

stesse, magari era più vista un’area da turisti e non da vivere per la cittadinanza. 

Questo poteva essere, secondo me, un motivo di studio da parte della dirigenza 

per valutare. Ecco, una vocazione turistica va bene estera o di altre regioni, ma 

migliorarla sotto l’aspetto locale perché tanti genovesi non frequentavano l’area. 

Direi che ho concluso e vi ringrazio. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Vedo collegato anche il Presidente di Municipio Andrea Carratù al quale chiedo 

se vuole intervenire. 

 

Il Consigliere GRILLO Guido Forza Italia 

 

Presidente, sono Grillo, poi mi dà la parola? 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

 

Sì, per una mozione d’ordine. 

Chiedo al Presidente Carratù se è ancora collegato.  

A questo punto non lo sento collegato, procederei con gli interventi dei colleghi. 

Grillo per una mozione d’ordine prima di tutto. Prego. È prenotato anche per il 

primo intervento, quindi prego. 

 

Il Consigliere GRILLO Guido Forza Italia 
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Dunque, io volevo ricordare all’Assessore Piciocchi che il Consiglio comunale, 

nella Seduta consiliare del 21 maggio 2019, ha approvato il piano industriale 

2019/2023 del Porto Antico di Genova. 

Il piano industriale – ((l’ha)) specificato nell’Ordine del giorno – è stato 

sviluppato nell’ipotesi di continuità rispetto all’attuale situazione di integrazione 

fra Porto Antico e Fiera, e poi seguono altri capitoli che avevo ricavato dal piano 

industriale. 

Questo Ordine del giorno approvato a voti unanimi – prenda nota, Assessore, 21 

maggio 2019, Ordine del giorno numero A – impegnava la Giunta annualmente a 

riferire ovviamente al Consiglio comunale circa gli adempimenti rivolti relativi ai 

bilanci consuntivi, ai bilanci previsionali e quant’altro. 

Ora, mi rendo conto che l’annualità di quest’Ordine del giorno aveva la scadenza, 

considerato che è stato approvato il 21 maggio, nel maggio del 2020, praticamente 

a conclusione quasi della prima fase del Coronavirus. In tutti i casi, anche e 

soprattutto in quel periodo, aver analizzato la situazione vista nell’ottica anche 

della epidemia, sarebbe stato utile, necessario e opportuno.  

Quindi, primo, io ritengo che il piano industriale che, a suo tempo, il Consiglio 

comunale ha rilevato nella delibera, sia opportuno poi che su questo piano 

industriale segua una relazione per un’apposita riunione di Commissione 

consiliare, una relazione circa gli adempimenti svolti.  

Soprattutto considerato il fatto che questo piano industriale ha la scadenza del 

2023, ma soprattutto ci interessa anche per capire ovviamente il prossimo anno 

quali provvedimenti saranno adottati e programmati.  

Quindi, questa è la mia proposta, perché un piano industriale deve essere poi 

monitorato. Questo vale per la Porto Antico ma vale in buona sostanza per tutte le 

società partecipate.  

Quindi, la mia proposta valuti il Presidente della Commissione modalità e tempi, 

ovviamente d’intesa con gli Assessori competenti, di fare questo aggiornamento 

che credo sia un atto dovuto nei confronti del Consiglio comunale. 

Secondo e poi concludo. …sono anni che in Consiglio comunale, proprio al fine 

di rilanciare – prima si parlava solo della Fiera di Genova, poi se n’è parlato anche 

nel momento in cui è venuta la unificazione dei due enti – di valutare, 

coinvolgendo il Consiglio comunale, eventuali iniziative fieristiche che possono 

essere di notevoli dimensioni o ridimensionate anche negli spazi ovviamente 

disponibili nel Porto Antico. 

Queste proposte – vado per titoli – che ha approvato con Ordine del giorno il 

Consiglio comunale sono state disattese. Ma non quest’anno dove abbiamo avuto 

ed è ancora in corso l’epidemia Coronavirus, ma sono state disattese anche in 

annualità precedenti. 

Assessore Grosso, prima di lei il problema dell’Ordine del giorno o più Ordini del 

giorno approvati da parte del Consiglio comunale, proponevano che le 

celebrazioni colombiane debbano essere rivitalizzate, coinvolgendo tutti i Paesi 

attraversati nel mondo da parte di Cristoforo Colombo e impegnando questi Paesi.  
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Questo non vuol dire che poi l’evento si può fare, ma quantomeno verificare la 

disponibilità a partecipare, ancorché agli eventi di rappresentanza, anche con 

prodotti tipici di queste nazioni. 

Poteva essere questo un evento che non si può ovviamente organizzare in sei 

mesi, ma considerato che questa proposta riguarda anche i suoi due Assessori 

precedenti e anche lei che mi aveva, nell’ultimo Consiglio comunale del bilancio, 

approvato un documento, non si hanno notizie se questa attività è stata attivata. 

((Avremmo)) poi proposto anche un evento che valorizza i prodotti tipici della 

Liguria, in questo caso poi sarà anche di supporto l’impegno della Camera di 

Commercio. 

Avevo poi proposto un festival nazionale della musica del folklore delle regioni 

italiane, questo è un evento che nessuno in Italia ha mai organizzato, perché non 

lavorarci sopra? 

E poi perché non ragionare anche di un evento fieristico da collocarsi in Fiera 

negli spazi residuali o nella… Porto Antico e ((anche)) delle attrezzature sportive.  

Andremo nel giro di due anni ad un evento rilevante, importante, internazionale a 

Genova, perché non legare a questo evento internazionale dello sport anche una 

rassegna fieristica in cui siano ovviamente coinvolte tutte le aziende che 

producono attrezzature sportive? 

Ma, voglio dire, sono alcune idee alle quali se questo dibattito si aprisse in 

Consiglio comunale o in Commissione consiliare, sono convinto che molti 

colleghi della Commissione potrebbero farsi portatori di proposte. 

Genova non ha più la Fiera, contrariamente a tutte le città italiane. E allora 

vogliamo, ecco, valutare anche che la logica fieristica ovviamente deve essere 

anche in questo caso rivitalizzata con delle proposte? Fare proposte non significa 

poi attuarle in tempi brevi, significa verificare la disponibilità dei soggetti titolati 

a partecipare a una Fiera se sono disponibili o meno. 

Ecco, io concludo. Ritengo opportuno, ringraziando ovviamente il manager della 

Fiera che sta vivendo in questo periodo notevole difficoltà, e ringraziando in 

modo particolare le organizzazioni sindacali per il contributo che oggi qui hanno 

rappresentato, l’opportunità questa Commissione che sia aggiornata per trattare 

del piano industriale e affrontare anche le iniziative che sono in programma nei 

prossimi anni. 

Il tutto strettamente correlato ((che)) la loro concreta attuazione, mi rendo conto, 

si rende possibile e concretizzabile nella misura in cui la pandemia può finire in 

tempi brevi. Grazie, ho finito. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Grazie a lei.  

Do la parola al Consigliere Crivello. 

 

Il Consigliere CRIVELLO Giovanni Lista Crivello 
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Grazie, Presidente. 

Alcune considerazioni naturalmente con alcune domande. 

Mi permetto, Presidente, mi rivolgo ancora a parte alla componente della Giunta 

presente, non ho capito se è presente un rappresentante o comunque della 

direzione partecipate, perché una risposta parziale se non totale alle 

considerazioni di buon senso e alla domanda che ancora una volta rivolge il 

collega Grillo in riferimento agli strumenti, oltre che alle occasioni per poterci 

confrontare sui temi… ruolo e futuro delle partecipate, si potrebbe trovare. 

Nessuno ha fatto cenno a quanto è previsto dall’articolo 33 dello Statuto del 

Comune e dall’articolo 52 del regolamento del Consiglio comunale. Mi riferisco 

ancora una volta alle semestrali che non arrivano. 

Allora, se siamo in una situazione di grave difficoltà come il COVID, alcune 

partecipate le hanno inviate, ripeto, AMT, Farmacie comunali, Bagni Marina, 

Genova Parcheggi, Porto Antico. 

Allora, io ho apprezzato molto – poi dirò – la dialettica dell’avvocato Ferrando e 

Presidente. Ecco, se posso suggerire, non se ne abbia a male, ma se questa 

dialettica lei riuscisse o… quali altri strumenti a sollecitare l’invio di quanto è un 

dovere da parte delle partecipate e, nel contempo, un diritto del Consiglio 

comunale per avere un controllo democratico sul lavoro che svolgete, io gliene 

sarei grato, noi gliene saremmo grati. 

Stiamo parlando della semestrale dei primi sei mesi del 2020. 

Ora, scendendo nel merito, io ho ascoltato con attenzione debbo dire – anche se 

l’audio questa mattina per alcuni c’era questo rimbombo che non aiutava 

moltissimo – le prime considerazioni da parte dell’Assessore Piciocchi che ha 

ribadito con forza le questioni legate all’indirizzo politico sostanzialmente 

sottolineando anche il giudizio positivo della Giunta in riferimento all’operazione, 

al lavoro svolto. 

In parte alcune risposte sono… non parziali ma perché forse alcune domande le 

ridovrò proporre e forse altre mi sono sfuggite, ma anche nell’intervento del 

Presidente. 

Comunque questa volontà ferrea di andare avanti naturalmente in un’operazione 

che è stata assai complessa. 

E allora il Presidente faceva riferimento all’auditorium, forse uno dei più belli, 

non ricorro se ha detto d’Europa o del mondo, sicuramente uno dei più belli.  

Con esso naturalmente noi parliamo sì, c’è il centro congressi, ma giustamente 

ricordava quanto può essere stato devastante – e credo sia il termine giusto come 

per altre situazioni a livello mondiale addirittura – il tema delle attività 

commerciali, i proventi dai parcheggi, l’Acquario, insomma, tutti quegli eventi 

che indubbiamente non si sono proposti e, quindi, le difficoltà e tutti i problemi 

che ne sono nati. 

…per capire, alla luce anche di una situazione molto positiva che ha sottolineato 

rispetto ai mesi precedenti, come poter far fronte – veniva anche sottolineato negli 

interventi delle organizzazioni sindacali che ringrazio. 
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Come far fronte, perché vi è poi questo aspetto al futuro, cioè questo aspetto della 

recente fusione con la Fiera, dove questo conferimento del ramo d’azienda nel 

luglio del 2019 vi è stata una ricapitalizzazione che, quindi, ha portato il Comune 

ad avere non ricordo se 52, 54 delle azioni. 

E, quindi, di fatto, ad essere l’Ente, la civica Amministrazione che investe con un 

piano industriale, un programma di investimenti che è stato poi definito anche… 

in particolare che dovrebbe incidere, dovrebbe aver inciso sul 2019 e sul 2020 che 

poi è stato anche rimodulato. 

Quindi, a questo punto io credo sentiamo l’esigenza anche come gruppo di sapere 

a che punto è quel piano degli investimenti, ricordando – e credo di non sbagliare 

– che lo stesso padiglione B necessita di manutenzioni. 

E ora – non so se è stato detto, se mi è sfuggito me ne scuso – serve un po’ capire 

cosa è successo meglio e cosa sta succedendo, perché peraltro mi pare il 

rappresentante della UIL ricordasse che il Sindaco pare che voglia, rispetto 

all’Euroflora del 2021, ecco, andare avanti in tal senso. 

Quindi, anche questo in questo contesto io ricordo il ruolo rispetto a quell’evento, 

cosa possa voler dire. Anche perché, se non ricordo male, nella relazione di 

bilancio nel fattore di rischio veniva in qualche modo richiamata la 

trasformazione anche urbanistica della Fiera, che inevitabilmente non può che non 

ridurre la fruizione, la fruibilità di una serie di aree e, quindi, la necessità di 

riqualificare – questa è una domanda credo precisa, non so se puntuale – la 

darsena grande e, quindi, le problematiche che in qualche modo legali sono 

collegate in sospeso per ((conti)) e parole. 

…solo due questioni veloci. Una non ho capito, anche se ho condiviso gran parte 

delle considerazioni fatte dal Presidente del CIV – naturalmente, perché quello 

che dicevo poc’anzi in riferimento alle attività commerciali – se in quell’incontro 

con il Presidente e con la stessa Amministrazione se vi è stato, il tema degli affitti 

se questo è stato trattato in quella riunione. 

E poi volevo capire, perché soprattutto dalle associazioni di categoria ma, in 

particolare, in questo caso anche dal Presidente del CIV, a me è giunta voce che 

potrebbe anche aprire un supermercato… non so se corrisponde al vero. 

È chiaro che quando hai un ruolo che è quello di minoranza non hai sicuramente 

l’accesso a tutte le informazioni, com’è giusto che sia, rispetto a chi governa e, 

quindi, ecco, in questo caso è inutile che sia io a dirvi e a ricordare, nel caso in cui 

questo corrisponda al vero…  l’Assessore Bordilli se è ancora presente, cosa 

potrebbe significare, cosa possa significare dal punto di vista anche delle attività 

di vicinato per quelle realtà che vi operano. 

 

L’Assessore PICIOCCHI Pietro Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, 

Verde Pubblico 

 Vice Sindaco 

 

Scusi, non ho capito, un supermercato dove? Scusi, Consigliere, ho perso la voce, 

l’audio, mi perdoni. 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

 

Il Consigliere CRIVELLO Giovanni Lista Crivello 

 

In Piazza Soziglia. Mi è arrivata notizia, poi me ne scuso anche in questo caso se 

non corrisponde al vero.  

Se si tratta di un’attività che dovrebbe partire, nel caso in cui partisse, ecco, è 

inutile che ricordi cosa possa determinare nei confronti dell’attività di vicinato. 

Grazie per ora. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Grazie, Consigliere. 

Do la parola al Consigliere Ariotti. 

 

Il Consigliere ARIOTTI Fabio Lega Salvini Premier 

 

Grazie, Presidente.  

Anch’io mi sono aggiunto alla richiesta della convocazione del collega Salemi 

perché vorrei conoscere in pratica quali sono nello specifico i progetti per i 

Magazzini del cotone, lo sviluppo appunto dell’area museale che, a mio avviso, è 

anche… a livello culturale, turistico… anche comunque una zona di aggregazione 

sociale. 

Si tratta, secondo me, di una zona unica per bellezza, conformità e di passaggio 

turistico ma non solo, anche di ritrovo per la nostra cittadinanza. 

Abbiamo dei locali, bar, ristoranti, il Museo del Cinema che recentemente si è 

insediato in quella zona e sta avendo, secondo me, un buon successo, e poco più 

avanti il cinema, Space Cinema. Un percorso che, a mio avviso, andrebbe 

potenziato, supportato maggiormente. 

Per quanto riguarda, invece, l’area museale, oltre al nuovo Museo del Cinema che, 

a mio avviso appunto, anche questo andrebbe aiutato e supportato, sarebbe 

interessante poter ampliare per ora tramite le aree museali esistenti una mostra 

fissa su Cristoforo Colombo, come diceva prima il collega Grillo, alla luce anche 

dell’Ordine del giorno che ho presentato io recentemente al Consiglio comunale 

ed è stato votato. 

I contatti ci sono, ((mi)) metto anche a disposizione, può essere di supporto 

avendo anche delle conoscenze e contatti anche in alcuni Paesi dove Colombo 

attraccava nei suoi viaggi. Ad esempio, ho preso contatti con il museo di 

Cristoforo Colombo in Gran Canaria che ho visitato recentemente. 

Quindi, penso che le cose da fare possano essere molte, anche in periodi di 

COVID si possono iniziare a mettere le basi per le iniziative future. 

Secondo me, la nostra storia ci lascia un potenziale enorme che andrebbe sfruttato 

maggiormente e la zona migliore per poter esprimere e far conoscere al mondo 

appunto la nostra storia e la nostra cultura, penso che meglio del Porto Antico non 

ci sia altra zona della nostra città. 
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Chiedo, quindi, quali sono i progetti per l’area del Porto Antico nello specifico 

delle zone elencate. Grazie. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Do la parola al Consigliere Terrile. 

 

Il Consigliere TERRILE Alessandro Luigi Partito Democratico 

 

Grazie, Presidente. 

Ringrazio gli auditi, ringrazio l’Assessore e il Presidente… Ferrando.  

Credo che davvero gestire la Porto Antico di Genova in questi mesi sia una sfida 

non dico impossibile, ma… difficile per le ragioni che abbiamo sentito, per la 

impossibilità di programmare, per l’incertezza che i prossimi mesi – e 

probabilmente anche non solo i prossimi… ma anche qualcosa di più – rischiano 

di imprimere sull’economia in particolare di quelle aziende, di quelle società 

come Porto Antico che vive soprattutto di congressi, fiere e iniziative che oggi 

sono o vietate o fortemente limitate. 

C’è poi anche il tema della manutenzione, perché io voglio ricordarlo, il Porto 

Antico di Genova dall’inizio della sua costruzione – quindi stiamo parlando degli 

anni ’90 – ha sempre brillato per uno stato di manutenzione eccellente, eccellente 

rispetto anche al resto della città. 

E, quindi, anche oggi il Porto Antico necessita di avere risorse per poter 

mantenere questo livello di manutenzione molto elevato, in qualche modo è un 

biglietto da visita della nostra città per i turisti ma non solo per i turisti, perché poi 

sono tantissimi anche i genovesi sappiamo che frequentano… 

Per cui, mi sento di associarmi alla preoccupazione… e, quindi, da come ho 

capito, prendo atto molto positivamente della disponibilità del Comune di Genova 

come socio di maggioranza di farsi carico di questo momento difficile per 

assicurare non solo la continuità aziendale di Porto Antico, ma anche la continuità 

del livello di servizio che viene erogato. Quindi, in particolare la manutenzione.  

Auspico che la richiesta fatta dal Presidente del CIV di un confronto con il 

direttore generale di Porto Antico possa portare appunto al più presto a un 

incontro per programmare anche il futuro, per quanto la programmazione sia 

molto difficile in questi mesi. 

Solo un chiarimento perché non ho capito – mi scuso se non ho capito – il tema 

biblioteca De Amicis.  

Mi permetto solo di dire che la biblioteca De Amicis è un grande patrimonio della 

nostra città. Ovviamente in questi mesi sarà frequentata meno, questo è indubbio, 

ma non è frequentata solo dai bambini e dalle loro famiglie, ma è anche un punto 

di riferimento per tanti studenti del centro storico, del centro città. 

Mi auguro che continui ad essere considerata una priorità, quindi mi auguro che 

ogni tipo di scelta e ogni tipo di valutazione non prescinda dal fatto che la 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

biblioteca, per vivere e per svolgere quel ruolo che credo davvero importante e 

fondamentale nella nostra città, ha bisogno di spazi adeguati. 

Per cui sembra di capire che nessuna decisione è stata presa e penso che ci debba 

essere un confronto appunto tra Comune e Porto Antico per trovare soluzioni che 

non limitino in alcun modo la funzionalità della biblioteca De Amicis, che in 

questi anni ha dimostrato essere davvero un fiore all’occhiello nel panorama 

culturale e soprattutto nel panorama culturale rivolto ai giovani e giovanissimi. 

E penso che anche questo periodo difficile, che però può portare il tempo di un 

pensiero un pochino più lungo, permetta di trovare soluzioni adeguate che non 

modificano in peggio né gli spazi, né gli spazi funzionali ecco, perché non è solo 

una questione di metri quadri, della biblioteca De Amicis. Grazie. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Do la parola al Consigliere Salemi. 

 

Il Consigliere SALEMI Pietro Italia Viva 

 

Grazie, Presidente.  

Io volevo entrare nel merito appunto di due o tre questioni. In primis, ripiglio 

l’argomento della De Amicis perché appunto anch’io mi ero preparato un piccolo 

intervento sulla De Amicis. 

Il Presidente Ferrando ci ha ben illustrato e io spero che quanto ha descritto come 

accordo finale tra società… e la stessa biblioteca, insomma, poi alla fine quanto si 

è realizzato, perché non ho ben capito quali spazi e che quantità di spazi è stata 

sottratta alla De Amicis e data alla società. 

Ecco, se tutto questo poi alla fine vedremo, anche quando ovviamente l’epidemia 

sarà superata, che risposta ci daranno chi usufruiva della De Amicis appunto in 

termini di spazi, cioè se avremo troppo sacrificato questo importante polo 

culturale e anche di servizio che è la biblioteca De Amicis.  

Quindi, quell’aspetto che ha già anticipato Terrile, che ha chiesto Terrile 

sostanzialmente, l’attenzione anche a questi aspetti culturali credo che sia 

fondamentale. 

Io ho sempre seguito quel detto per cui Genova non è solo Porto Antico. Provate a 

immaginare… policentrica anche dal punto di vista turistico, io vivo a Pegli e, 

quindi, anche a Pegli abbiamo motivo perché ci siano attrazioni turistiche, 

l’attrazione di turisti verso Pegli. 

E, quindi, la città la dovremo sicuramente nel prossimo periodo ripensare, dopo 

questo evento che stiamo vivendo, questa situazione, nulla sarà – temo – più come 

prima, vedremo.  

Vedremo poi come sarà, però diciamo che l’aspetto della De Amicis mi introduce 

anche all’aspetto anche delle altre attrazioni.  
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È chiaro che in premessa va detto che in una situazione, in un argomento di questo 

tipo deve prevalere la logica di squadra, non ci sarebbero esercenti se non ci 

fossero attrazioni.  

L’Ente fa bene ad aver costituito una società che curi questi aspetti anche dal 

punto di vista commerciale di affitti, ma non ci sarebbero affitti se non c’è 

appunto attrattività dell’area e, quindi, se non c’è vicinanza verso chi poi in 

quell’area – gli esercenti ma anche i servizi che ci sono e anche gli aspetti 

culturali che sono stati realizzati – non vengono seguiti con la massima 

attenzione. 

Una di queste attrazioni è sicuramente la più recente, è il Museo del Cinema di cui 

ha parlato il mio collega Ariotti. È uno spazio ben costruito, a mio parere, 

dall’architetto Fazio che i gestori Giambelluca seguono con la migliore passione 

possibile, quella che gli è propria. 

Io devo dire che bisognerà stargli vicino perché a parte l’esperienza che abbiamo 

già avuto positiva credo, perché… centinaia di migliaia di presenze quando un 

qualcosa di simile – questa è una cosa un po' diversa, ma un qualcosa di simile 

come Museo del Cinema è stata realizzata a Loggia dei Banchi e è stato un 

discreto successo, è stata un’attrazione che ha avuto successo. 

Come del resto credo che sia nella logica essendo il cinema nell’immaginario e 

nel desiderio tutti noi – ovviamente parlo da appassionato – però, in questo caso è 

stata un’ottima idea quella di aver sistemato a fianco delle sale di cinema (lì ci 

sono dieci sale, se ricordo bene) di una multisala appunto molto, molto 

frequentata dai nostri cittadini. 

Ovviamente il tutto, quando sarà rilanciato, potrà avere e godere di questa 

interazione che c’è tra il museo, le sale, le proiezioni cinematografiche, eccetera.  

E credo che anche gli stessi esercenti della zona ne hanno già avuto del beneficio, 

visto che in pochi giorni, da un’apertura datata, se ricordo bene, una ventina di 

giorni, cioè dal primo settembre ((credo)) ufficialmente e inaugurato subito dopo, 

già c’erano state delle migliaia di presenze. 

Quindi, dico, è un aspetto ((da seguire con)) attenzione anche alla luce – da quello 

che so, perché sono andato in giro a intervistare e a sentire un attimino com’è la 

situazione – la conduzione è affidata a una associazione. Non so quanto i ristori 

potranno essere vicino a chi gestisce il Museo del Cinema se non rientra 

nell’aspetto appunto di quello che dà il Governo, saranno tempi duri per i nostri 

amici appunto che gestiscono questo museo, perché non si riesce a capire come 

altrimenti. 

Adesso io non sono un esperto e non so esattamente i vari decreti, anche quelli 

successivi, cosa conterranno in merito, però sicuramente è una situazione che 

prego gli Assessori, prego la stessa società ovviamente di seguire con attenzione, 

perché la chiusura che ci sarà – immagino, perché credo che anche il Museo del 

Cinema sarà sottoposto alla chiusura – chiaramente non agevolerà chi ha già fatto 

un investimento. 
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Perché ricordiamoci, è un investimento di carattere privato, quindi privatamente 

chi ha portato lì proprie risorse economiche e che sta avendo scarsissima risposta 

da questo punto di vista, ovviamente non per colpa di tutti, anzi. 

Quindi, questo era il focus che mettevo sul Museo del Cinema. 

Così come – e chiudo – ricordavo a me stesso ma lo voglio ricordare un po' a tutti 

che nell’area poi c’è il museo Luzzati, l’ex area del museo Luzzati di Porta 

Siberia, anche fosse solo per la vicinanza a tutti noi e all’area del Porto Antico. 

Anzi, direi che Porta Siberia è un pezzo del Porto Antico. 

Ecco, il discorso credo che l’attuale museo o comunque degli spazi di attrazione 

che rappresenta… il ponte Morandi vada ripensato nel momento in cui immagino 

che un qualcosa di similare si debba ricreare nell’area del ponte stesso. 

E, quindi, gli spazi che saranno a disposizione in Porta Siberia ripensarli e 

ridestinarli a quello che fu la sua destinazione, cioè un polo culturale importante 

intitolato tra l’altro a un artista di cui Genova si è sempre vantata. Quindi, ecco, 

ero interessato a capire che idee c’erano su questo aspetto. Grazie.  

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

La parola al Consigliere Pirondini. 

 

Il Consigliere PIRONDINI Luca Movimento 5 Stelle di Genova 

 

Grazie, Presidente.  

Io volevo fare alcune domande magari più nello specifico. Mi interessava capire – 

forse non so se è già stato detto ma purtroppo la qualità dell’audio e della linea 

oggi era particolarmente difficoltosa, per cui spero di non ripetere cose già dette 

ma nel caso mi scuserete. 

Volevo capire meglio, ad oggi, il mandato preciso del nuovo direttore insediato da 

pochi mesi e volevo capire appunto con esattezza qual è il suo mandato. 

Volevo sapere se è prevista una sistemazione per quanto riguarda la galleria 

dell’Acquario, perché diciamo che quella è un po' un biglietto da visita dell’area e 

la situazione è ormai direi notoriamente non delle migliori dal punto di vista 

proprio della presentazione, del degrado. della sistemazione. Quindi, volevo 

chiedere se è previsto un intervento. 

Volevo più che altro ricordare anche a futura memoria il fatto che durante il 

lockdown l’area sia stata sicuramente oggetto di aumento di degrado e che forse 

non c’è stata la cura di chi gestisce quest’area della città idonea. 

Vorrei chiedere anche per quanto riguarda il progetto del Waterfront, che, se non 

erro, prevede inserimento di nuove attività legate comunque sempre 

all’alimentare, capire qual è il piano e quali sono i criteri di insediamento che ci 

saranno. 

Anche io volevo chiedere, e bene ha fatto il Consigliere Salemi a farlo, che fine fa 

l’area dell’ex Museo Luzzati, perché io ricordo che ai tempi, quando vende 
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chiuso, si disse che era una chiusura temporanea – poi la storia ha detto altro. 

Volevo capire appunto che fine fa quell’area. 

Direi che per il momento può bastare. Ancora una domanda è sulla Città dei 

Bambini, sul fatto che si potesse magari pensare durante l’estate di portarla 

all’aperto, negli spazi appunto all’aperto dell’area che poi di fatto non erano 

utilizzati e potevano essere utilizzati magari per quello in quel momento in 

quell’area. Resto in attesa di risposte. Grazie. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Se non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, procederei con le repliche 

da parte degli Assessori partendo dall’Assessore Piciocchi. 

 

Il Consigliere CRIVELLO Giovanni Lista Crivello 

 

Scusi, avevo chiesto un’integrazione di mezzo minuto, se era possibile. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Prego, Consigliere. 

 

Il Consigliere CRIVELLO Giovanni Lista Crivello 

 

Mi sente? Perfetto. Dicevo, questa parte dei lavoratori che non ho scordato e 

volevo riprendere quindi, che è stata sottolineata ovviamente dalle organizzazioni 

sindacali. 

Allora, se non ho capito male la cassa ad aprile, maggio, giugno e poi novembre e 

dicembre? Se appunto non ho capito male.  

Quanti? Perché se stato detto ancora una volta me ne scuso perché ha ragione 

Luca Pirondini, in alcuni momenti il rimbombo era. Quanti e a zero ore? Le 

domande.  

Sostanzialmente, quindi, l’azienda ha dato e darà anticipo e in virtù di questo 

anticipo poi non solo, ma quale sarà il risparmio, perché, se non ricordo male, 

erano poi previste delle assunzioni prima di quanto accadesse. 

E quante sono state di fatto quelle che sono state bloccate, perché, se sbaglio 

correggetemi, i dipendenti nel 2019 erano cinquantuno? Nel 2020 quanti sono? 

Perché il contratto è quello del commercio, giusto? Scusate.  

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Darei la parola a questo punto alla replica degli Assessori e partirei con 

l’Assessore Piciocchi. 
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L’Assessore PICIOCCHI Pietro Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, 

Verde Pubblico 

 Vice Sindaco 

 

Presidente, io sono… in parte condivisibili… di mio stretto interesse, di mia 

stretta competenza. 

Allora, intanto inviterei il sindacato a non drammatizzare questa situazione del 

tutto contingente legata a questa perdita di esercizio, perché ho detto e ribadisco 

che è impegno del Comune nel neutralizzarla. 

Quindi, noi ci faremo carico della situazione della società, quindi non ci saranno 

delle conseguenze negative sulla società, sui flussi di cassa, sui lavoratori. Quindi, 

questo lo voglio chiarire con grande, grande schiettezza. 

Il Legislatore ci aiuta se volete con questo artificio contabile che non è il massimo 

dal punto di vista della ((scelta)) e della contabilità, ma, d’altra parte, ((è)) una 

misura che va in soccorso e che la quale eccezionali circostanze pienamente 

giustificano di potere neutralizzare gli ammortamenti in questo modo, di ridurre la 

perdita.  

Quindi, magari io semplifico, eh? Poi io non sono un esperto di ragioneria e di 

contabilità, però quello che oggi dobbiamo attentamente monitorare e assicurare è 

il tema della cassa. E su questo ci siamo, il Presidente Ferrando lo sa, io mi sento 

regolarmente con lui.  

Quindi, invito veramente a essere prudenti perché dobbiamo veicolare i messaggi 

corretti da questo punto di vista. 

Per quanto riguarda il prossimo anno, è chiaro che si lavorerà ad una relazione 

previsionale aziendale che avrà tutta una serie di incognite, lo sappiamo, non è 

colpa di nessuno, stiamo attraversando un momento assolutamente inopinato che 

nessuno avrebbe mai immaginato solo un anno fa che ci saremmo trovati dove 

siamo. 

Quindi, da questo punto di vista, io credo, poi chiederemo a tutte le società di 

sviluppare diverse ((assumption)) e, sulla base di queste, poi ragioneremo su 

quello che può essere il ruolo del Comune, dei soci e ovviamente sposteremo più 

in alto l’interlocuzione anche nel rapporto con il Governo. 

Per quanto riguarda più specificamente il progetto Waterfront posso dire questo. 

Certamente il progetto Waterfront dovrà diventare in un medio lungo periodo una 

leva di sviluppo fondamentale per la società Porto Antico certamente per quanto 

riguarda tutta l’attività di gestione degli ormeggi. E sono tutti temi con cui stiamo 

lavorando con il Presidente Ferrando e non solo questi aspetti. 

Per quanto riguarda la specifica domanda sull’inserimento di una struttura 

alimentare, in questa fase è ancora prematuro. Posso dire che non mi sento di 

escludere a priori che ci possa essere l’inserimento di una struttura, ma questo 

assolutamente è normale nella misura in cui si vanno a insediare nel Waterfront 

una serie di funzioni di tipo residenziale, di tipo terziario, uffici, di tipo 

commerciale.  
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Quindi, da questo punto di vista, penso che ci possa stare, ovviamente nel 

confronto con tutti i soggetti, l’interlocuzione. Questo è un progetto che ha ben 

altre ambizioni che non quella di andare a portare all’insediamento di nuovi 

supermercati e lo sappiamo molto bene.  

Quindi, anche rispetto a quella che sarà la domanda che su quel contesto potrà 

svilupparsi, si faranno tutte le valutazioni del caso, ma in questo momento è 

assolutamente prematuro perché non c’è alcun tipo di decisione assunta a questo 

riguardo. 

Condivido sul fatto, e devo dire che ho toccato con mano proprio ieri che ero nella 

zona ((Acquario)) per degli incontri istituzionali…  

…ha subito negli ultimi mesi un degrado. Io ieri mi muovevo intorno alle 18, alle 

19, lì nella galleria dell’Acquario e nei pressi, complice sicuramente anche la 

situazione di lockdown, la situazione che porta le persone a non uscire di casa, in 

effetti ho toccato con mano quello che diceva anche il Consigliere Pirondini e ne 

prendo atto. 

E su quello dobbiamo intervenire per garantire un certo standard manutentivo a 

quest’area che ovviamente è un punto di eccellenza per la città.  

Sul resto mi rimetto alle risposte, alle considerazioni che vorrà dare il Presidente 

ed eventualmente disponibile anche la dottoressa… Grazie. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

La parola all’Assessore Bordilli. 

 

L’Assessora BORDILLI Paola Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo 

Vallate, Grandi Eventi 

 

Grazie. Allora, io farò due brevi soltanto cenni a due temi che sono stati richiesti. 

Allora, assolutamente il rapporto della società è stato ovviamente anche facilitato 

dal Comune, quindi i rapporti che viene chiesto vengano fatti anche con il 

Comune fra… la società col CIV sono già stati fatti grazie all’Assessorato. 

Quindi, questo come prima precisazione. Abbiamo fatto diversi incontri, non 

ricordo ora se due o tre nel corso dell’anno, non appena è stato evidenziato un 

problema legato alle locazioni. Ed è un problema che è comunque stato – 

quantomeno per la prima parte, perché, ripeto, ovviamente da oggi in poi si 

aprono altri scenari ancora che… anche con… come verranno risolti. 

Ma, per quanto riguarda la prima parte dell’anno, sono state fatte e mi risulta che 

siano stati anche firmati accordi proprio per le riduzioni delle locazioni che poi 

lascio dire al Presidente Ferrando ma ecco, sono state fatte e il Comune è stato 

parte attiva…  

Per quanto riguarda il tema ristori e quant’altro è ovviamente un tema che non può 

essere rivolto esclusivamente a livello comunale. Ricordo… siamo intervenuti 

solo… al momento, quindi ovviamente… speranza forte ed è anche… che 
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ovviamente chiediamo è che chi è al Governo abbia un’attenzione particolare su 

questo tema come… 

In ultimo solo una precisazione. Non è innanzitutto il supermercato quello di cui 

si parla, visto che i supermercati hanno superficie di metri quadri di oltre 400; 

quindi, in Soziglia non si parla di un supermercato ma di un negozio alimentare 

che si trasferisce… 2014, quindi antecedente alla Giunta. 

Ed è stato possibile, come sapete abbiamo fatto una importante intesa che… 

proprio anche nel nostro centro storico attività tra cui anche i market e altre realtà 

grazie al fatto che ovviamente è una licenza vecchia. Quindi, quello che può fare 

una licenza vecchia è spostarsi, è trasferirsi da un’area all’altra…  

Essendo un trasferimento che è successivo all’intesa, quello che… intesa blocca, 

ed è stato fatto in questo caso, è ogni ampliamento. Quindi, i metri quadri che 

erano stati concessi nell’anno 2014 non verranno aumentati proprio grazie 

all’intesa che noi abbiamo firmato… la Regione e con Camera di Commercio. 

Ovviamente c’è poi stato un passaggio con la Sovrintendenza, quello si parla di un 

palazzo che è un palazzo vincolato; quindi, credo che anche ((come)) 

Sovrintendenza sia stato un lavoro attento… sia della piazza che in generale 

proprio dell’inserimento del negozio che…  

Appunto anche quello che il Consigliere Pirondini diceva, il sistema legato alla 

sicurezza e al decoro dell’area su cui sicuramente, specie… se vi saranno altre 

chiusure ulteriori di restrizioni, ovviamente… a governare le aree e far sì che il 

degrado non aumenti, anzi, che le nostre strade siano…  

Quindi… fatto il passaggio della competenza…  

Mi sembra di aver risposto ai temi strettamente comunali, lascio la parola… Io ho 

finito. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Grazie mille, Assessore.  

Do la parola all’Assessore Grosso se è di nuovo tornata o, eventualmente, al 

dottor Torre dell’ufficio Assessorato Cultura. 

 

Il Funzionario Direzione Cultura TORRE  

 

Allora, per quanto riguarda l’Assessore Grosso che si scusa, ha un’altra call in 

questo  momento in corso e, quindi, d’accordo… rispondere ad alcuni quesiti che 

riguardano più direttamente la parte culturale.  

Allora, intanto FantaCinema, la mostra sul cinema fantastico viene allestita – anzi, 

non riallestita ma proprio rifatta, cioè ripensata, ricostruita – dopo la positiva 

esperienza della Loggia di Banchi. 

Tolgo il video che magari  si sente meglio. FantaCinema è stata inaugurata il 6 

ottobre con una festa importante appunto poco prima che purtroppo le misure di 

contenimento ulteriori rendessero difficile tutto ciò; occupa circa 600 metri 

quadrati del primo… dei Magazzini del cotone. 
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Per il riallestimento è stato selezionato, arricchito e armonizzato filologicamente il 

materiale proveniente da tre collezioni: Giambelluca, collezione… naturalmente è 

il patrimonio cinematografico penso più importante della nostra città, e Pittaluga.  

La mostra, come sapete, si differenzia molto dalla pur ben seguita, molto seguita 

esperienza di Loggia di Banchi; ora sono in mostra alcune centinaia di oggetti 

unici… documenti, materiali inediti relativi ((attenzione)) solo al cinema 

fantastico, cioè non è più il cinema a 360 gradi ma è il cinema fantastico dalle 

origini fino a oggi. 

Sono in previsione… naturalmente al di là dell’attuale momento che purtroppo 

dopo tre settimane, come diceva giustamente il Consigliere Salemi… seguito 

questa vicenda anche precedentemente che saluto, ci saranno purtroppo in questo 

momento problemi ovviamente a tenere aperto, la mostra deve chiudere.  

Ha avuto diverse migliaia di visitatori nelle prime settimane, in prospettiva si 

pensa… sale proiezioni, mostre estemporanee. 

E… dire che l’impostazione – ricordo che il riallestimento è stato curato da 

Maurizio Gregorini e dall’architetto Paola Fazio – sono molto buone. 

Venendo alle altre domande rapidamente, per quanto prima la De Amicis 

confermo che i servizi, in particolare i laboratori che erano nel modulo 3, vengono 

ricollocati con adeguata collocazione e funzionalità nelle parti nelle altre aree 

della biblioteca. Quindi, i servizi continueranno a operare normalmente. 

Il tutto, va detto, piaceva all’Assessore sottolinearlo, nel… di un progetto di 

valorizzazione complessiva delle biblioteche, dove ci sono delle biblioteche che si 

sta per attivare…. La De Amicis ha una grande specificità, anche una qualità 

altissima.  

Quindi, per il momento… assicurata. Si spera che… questo periodo anche lì il 

notevole successo per gli studenti, i ragazzi e i cittadini genovesi… anche 

recentemente. 

Colombo. Il Consigliere Grillo ricordava e ha più volte già richiamato questa 

tematica, naturalmente per quanto le relazioni internazionali questo anno 2020… 

inevitabilmente uno stallo, nel senso che purtroppo le relazioni internazionali… 

momento solo di… quindi di rapporti attraverso internet che, peraltro, cerchiamo 

di tenere ad alto livello e anche dal punto di vista della visibilità della città e della 

destinazione turistica. 

Stiamo facendo un grande sforzo di mantenere la destinazione Genova viva… dei 

nostri mercati in modo da essere pronti quando scatteranno finalmente le 

possibilità di nuovo di viaggiare, speriamo almeno all’interno dell’Italia 

prestissimo, la destinazione sia… emergenti com’è stata negli ultimi anni. 

Tornando a Colombo, abbiamo tuttavia – lo saprete – dedicato una ((parte)) 

importante della recente edizione di Rolli Days proprio al tema colombiano, 

esportando il riquadro del Ghirlandaio in Via Garibaldi e impostando sul tema di 

Colombo un’importante produzione, ad esempio un video di alta qualità che è 

stato ripreso dalla RAI sulla vicenda colombiana e sull’influenza che la figura di 

Colombo ha avuto nell’iconografia, nel patrimonio iconografico di affreschi e 

storico artistico dei…   
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Quindi, un accostamento interessante… grande interesse sul web dove 

ovviamente è andato il video all’interno del progetto Rolli Days di ottobre 2020. 

Abbiamo avuto qualcosa come 600.000 visualizzazioni, quindi grande successo in 

termini anche di visibilità di questa nostra importante figura. 

Per quanto riguarda il tema di Porta Siberia… naturalmente è più Porto Antico 

che la destinazione di Porta Siberia forse potrà dare dei particolari. 

Per quanto riguarda Luzzati, mi diceva l’Assessore di poter confermare in questa 

sede che nel 2021, non solo in Porto Antico ma in tutta la città, sono previsti, se la 

circostanza sanitaria lo consentirà e nella misura in cui lo consentirà, importanti 

eventi per la celebrazione del centenario di Emanuele Luzzati che, saprete, sarà 

nel giugno del 2021.  

Quindi, su questo ci torneremo con un programma… più dettagliato man mano 

che si andrà delineando e anche si andrà delineando cosa sarà possibile fare. 

L’ultima cosa. Mi pare che il Consigliere Grillo parlasse anche di valorizzazione 

delle eccellenze gastronomiche e così via. Beh, su questo naturalmente quest’anno 

purtroppo…  Giornata mondiale del pesto… ci auguriamo… o un altro momento 

dell’anno si possa tornare a questa importante manifestazione che è diventata 

ormai distintiva della nostra città. 

Mi pare che questi fossero i temi che riguardavano più direttamente la cultura. 

Sono a disposizione. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Do la parola al Presidente avvocato Ferrando. 

 

Il Presidente Porto Antico Spa FERRANDO  

 

Grazie.  

Allora, pochi chiarimenti vista l’ora, o precisazioni. 

La prima. Alla società va sicuramente bene portare avanti di un rapporto di 

comunicazione, un canale comunicativo con gli enti, le istituzioni…  

Ho preso informative, non abbiamo mai ricevuto richieste in questo senso che non 

siano state evase, ci tenevo a sapere e ad avere anche questo dato. Un dato per noi 

positivo e ribadisco la nostra disponibilità al dialogo. 

Secondo. Ho sentito evocare più volte quello che viene da alcuni definito un 

fantasma, e cioè il nuovo direttore generale, che fantasma non è in quanto opera 

quotidianamente in sede, conosce gran parte ormai degli operatori dell’area, 

nonostante poi la sua attività in concreto abbia preso un campo dall’inizio di 

settembre e, quindi, debba conoscere ancora bene tanti meccanismi.  

Ma vi assicuro che è già ben bene all’interno di tutto quello che è il ciclo 

produttivo e non solo della società, dell’area e delle prospettive che andiamo a 

cercare di cogliere per il futuro. 

Certo è che ci siamo divisi i compiti con molta precisione, cosa che ho 

comunicato immediatamente a tutte le istituzioni.  
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E cioè, io rappresento la società e il Consiglio di Amministrazione, che è l’organo 

che decide gli indirizzi e quelle che sono le vie che la società deve battere; lui è 

l’operativo interno, opera con grande quotidianità a tutti i livelli, compreso gli alti 

livelli di gestione dell’azienda, si rapporta quotidianamente con il Presidente che 

riferisce al consiglio d’Amministrazione ogni volta che è necessario. Questo è lo 

schema utilizzato. 

Al fine di evitare che troppe volte, come peraltro ((accaduto)) in passato, 

l’interlocutore mi chiedesse cose, “io non sapevo”, “ma no, ne ho parlato col 

direttore”, no, chi vuole parlare con la società non su cose direttamente operative 

a livello istituzionale parla con il Presidente; il Presidente è in contatto costante, 

continuo, quotidiano con il direttore e il direttore ha un’operatività che è sua e che 

porta avanti. 

Questo tanto per essere chiari con tutti.  

Secondo aspetto, ho sentito parlare molto degli investimenti. Io non conosco 

esattamente la storia pregressa degli investimenti della società, conosco quella che 

riguarda il periodo della mia presidenza. 

E, quindi, possono fermare che nell’assemblea del 30 giugno 2019, nel momento 

in cui c’è stata l’integrazione tra le due aziende, si è stabilito che si portasse avanti 

un piano di aumento di capitale finalizzato a questi investimenti che erano previsti 

nell’importo di oltre 5 milioni da spalmare nel 2020.  

Cosa che, ne sono orgoglioso, l’azienda ha portato avanti questo piano di 

investimenti anche in un anno così difficile arrivando a spendere 4 milioni di euro. 

Questi 4 milioni di euro non sono stati un nostro sghiribizzo, sono stati esigenze… 

con le quali la società era obbligata a far fronte anche e soprattutto sul piano della 

sicurezza.  

Parlo, ad esempio, della messa in sicurezza della tensostruttura che è un’opera 

anche importante ma che va mantesa perché è sul mare e sapete bene le 

problematiche che ne conseguono. 

Parlo della vasca dei delfini e della T1, T2, T3, adesso non ricordo esattamente le 

sigle, però vasche che hanno bisogno costantemente di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e che costituiscono per noi motivo di grande attenzione.  

Qui introduco un ulteriore tema, perché questi investimenti li vogliamo giocare 

con l’Autorità Portuale per arrivare a uno dei nostri progetti più importanti che è 

l’allungamento delle concessioni che abbiamo da Autorità Portuale, che sono 

parte essenziale per la vita della società. 

Acquario compreso, perché quando l’Acquario funziona come deve funzionare è 

il nostro miglior cliente, diciamo la verità. 

Altro argomento che è stato toccato è quello della cassa integrazione. La cassa 

integrazione è vero, c’è stata una contrattazione abbastanza impegnativa che mi ha 

visto in prima persona con alcuni degli interlocutori di oggi. Abbiamo ovviamente 

tenuto ognuno la propria posizione, ma finalizzata concretamente in positivo a 

raggiungere un accordo che è stato siglato a suo tempo.  

So che ci sarà un nuovo incontro a giorni con il sindacato, la strada è segnata e 

direi che andremo avanti su questo dialogo che abbiamo portato avanti dal primo 
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lockdown e che giocoforza sarà ripetuto in qualche modo purtroppo in questa 

seconda fase. 

Altro argomento toccato Euroflora. Euroflora è un argomento importante, 

impegnativo, essere la società che gestisce questo progetto che diventa una fiera, 

una mostra di carattere internazionale – finalmente ce l’abbiamo fatta ad avere il 

riconoscimento di internazionalità di questo evento. Un evento sul quale la città e 

non solo la città, ma anche la regione e tutti i liguri e, in particolare, i genovesi 

credono e si aspettano grandi cose. 

Sarà un’edizione più importante di quella precedente che già aveva avuto un gran 

successo; sarà un’edizione che vede anche giochi di acqua fontane e che porterà, 

quindi, ad avere un interesse da parte del pubblico – sia fisico, sia anche quello 

virtuale, perché qua cercheremo di fare qualcosa sul piano telematico – di grande 

importanza. 

Certo, ci sono dei punti interrogativi, noi non siamo degli irresponsabili, quindi 

stiamo andando avanti velocemente con i contatti con gli espositori. Posso dire 

che abbiamo ormai rapporti chiusi verbalmente non ancora, ma sostanzialmente 

definiti con 85% degli espositori che possono essere ospitati all’interno dell’area. 

Quindi, abbiamo lavorato non bene, ma molto bene. Questo lo posso dire e faccio 

un plauso a tutti i dipendenti della società che si sono impegnati e continuano ad 

impegnarsi molto. 

Siamo, però, non degli irresponsabili ma tutt’altro. Sappiamo che la questione è 

sub iudice, ma non con un giudice, ma purtroppo con questo sistema COVID e 

anti-COVID e normative che limitano l’accesso delle persone. 

E, quindi, faremo un punto della situazione a gennaio perché quello sarà un 

momento, un punto di non ritorno. E, quindi, stiamo andando avanti alacremente 

ma pronti a vedere quali scenari ci sta riservando il futuro. 

FantaCinema. FantaCinema è un’operazione che ha visto Porto Antico aiutare in 

modo iperconsiderevole un aspetto culturale della città. Da più parti c’è stata una 

voce univoca, “cercate di dare una mano a questa persona che è l’unica in città 

che ha un Museo del Cinema” che ci dicono importante. 

Io non ho le competenze per poterlo definire al livello in cui mi viene illustrato, 

però, non può altro che ringraziare Porto Antico che ha tenuto bloccato per un 

anno uno spazio – che poi è stato inaugurato a ottobre non certo per colpa di Porto 

Antico – che speriamo abbia successo. Oggi ha difficoltà anche FantaCinema.  

Stiamo credendo in lui, auspico che ci siano poi dei risultati per lui in primis e 

anche per la società che ha creduto in lui. Quindi, direi un’operazione che rientra 

un po' in quelle di cui parlavo all’inizio anche di carattere culturale e non soltanto 

di self funding, perché qua ce n’è poco di self funding in un’operazione di questo 

genere. 

Degrado, si può parlare anche di degrado. Allora, considerate che io ho parlato 

con il generale dei Carabinieri della Legione Liguria, ho parlato con il Questore, 

ho parlato con il responsabile Guardia di Finanza, ho parlato con il Sindaco… 

perché ho cercato di limitare il più possibile il degrado. 
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Mi fa piacere che l’Assessore Piciocchi abbia registrato un miglioramento della 

situazione. 

La nostra security, come sapete, non ha la possibilità di spostare qualche 

personaggio che va allontanato perché non ne ha il diritto e non ne ha il potere, lo 

può fare soltanto l’ordine pubblico. Ma io ritengo che i giri che Carabinieri, 

Polizia e vigili fanno nell’area siano insufficienti e non mi stancherò mai di 

insistere e spingere con le autorità e le istituzioni per ottenere qualcosa in più. 

Una risposta che mi è stata data da tutti è: “Stiamo cercando di pulire il centro 

storico, ripulirlo, e è chiaro che, per i vari comunicanti, scende… Porto Antico”. E 

la mia risposta è stata: “Sì, ma non è che devi alzare il tappeto e buttare la polvere 

di sotto pensando di aver pulito la stanza”.  

Quindi, ((tentiamo)) di mettere le cose in chiaro e di aumentare la presenza 

dell’ordine pubblico all’interno dell’area. 

Poi Waterfront. Waterfront, che è capitanato dal Sindaco e all’Assessore Piciocchi 

con, credo, un interesse quasi quotidiano, è una grandissima opportunità per tutta 

Genova ma lo è anche per Porto Antico.  

Quindi, noi ci siamo, siamo presenti, abbiamo ottenuto le darsene con 

un’operazione direi brillante con i Saloni nautici, ci siamo ripresi uno spazio che 

era stato dato in concessione loro dall’Autorità Portuale nei… precedenti. 

E, quindi, aggiungeremo delle nuove darsene per poter ottenere ed essere 

ipercompetitivi in questo settore a livello direi quasi nazionale – difficilmente 

potremo riscontrare città di mare che abbiano e che avranno aree a disposizione 

((come)) darsene di questo tipo all’interno della città in una zona che diventerà tra 

le più pregiate. 

Quindi, noi ci siamo, colloquiamo costantemente il Comune, con il Sindaco, con 

l’Assessore Piciocchi, con tutti gli altri Assessori perché è un altro degli elementi 

fondamentali che vanno nella direzione di quell’integrazione della società in un 

tutt’uno tra Fiera, Waterfront, Porto Antico e eventi importanti quali Euroflora ed 

altri che ce ne saranno.  

Dunque, altri elementi che sono stati toccati. Il CIV. Ma anche il CIV lo sa che 

noi ci siamo stati, si siamo sempre stati dialogando anche con il Comune, con 

l’Assessore Bordilli che si è prestata più volte anche a degli incontri e a dire la sua 

cercando di trovare un componimento. 

Lo sa anche De Giorgi, io più volte, in riunioni che abbiamo avuto con il loro 

avvocato che è anche un amico, l’ho sempre detto, noi dovremmo sederci dalla 

stessa parte del tavolo, non in posizioni contrapposte, perché il COVID non l’ha 

inventato il CIV e non l’ho inventato neanche io, lo subisce il CIV come lo 

subiamo anche noi nella stessa identica posizione. 

Quindi, bisognava trovare e abbiamo trovato un punto di ricaduta comune che 

venisse condiviso e che, come dicono gli avvocati, diventa la miglior transazione 

quando scontenta tutti, perché se contenta uno e scontenta l’altro vuol dire che 

qualcuno si è sacrificato e l’altro ne ha approfittato.  
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Qua non esce contento nessuno, ma perché comunque non c’è un vincitore, ci 

sono parti che cercano di leccarsi le ferite e di avere meno danni ognuno da questa 

situazione cercando di trovare una comunanza di intenti. 

Mi pare di aver toccato più o meno tutti gli elementi e gli argomenti che mi sono 

stati sollecitati. Nel caso ne avessi dimenticato qualcuno fatemelo presente. 

Grazie. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Si è prenotato il Consigliere Ariotti per una replica. 

 

Il Consigliere ARIOTTI Fabio Lega Salvini Premier 

 

Grazie, Presidente.  

Brevemente, ho ascoltato con attenzione le risposte. 

Per quanto riguarda il dottor Torre, che non so se ha ascoltato prima il mio 

intervento, per il Museo del Cinema sono stati fatti sforzi di carattere privato di 

importanti spese sostenute appunto da FantaCinema. 

Quello che mi interessava soprattutto è la possibilità di supporto anche a livello 

futuro di continuità e di continuità in quella posizione che, secondo me, è 

strategica.  

Quindi, ci sono i presupposti per continuare quella mostra in quella zona che, a 

mio avviso, è una zona importantissima che può dare appunto la possibilità di un 

percorso turistico che riguarda il cinema ma anche per la popolazione della 

cittadinanza.  

Ci sono dei locali, ristoranti per far l’aperitivo, bar, gelateria, Museo del Cinema e 

appunto lo Space Cinema, secondo me è un percorso importante che va, come ho 

detto prima, potenziato.  

Quindi, chiedo se ci sono i presupposti per una collaborazione che vada a vedere 

una prospettiva futura importante. 

Poi, per quanto riguarda il tema Cristoforo Colombo, come ho detto, è stato votato 

un documento proprio per la creazione inizialmente di un’area già esistente 

museale dedicata appunto a Cristoforo Colombo.  

Per il futuro sarebbe importante – questo è un mio sogno più che altro – avere un 

vero e proprio museo dedicato al grande navigatore genovese, perché, a mio 

avviso, è un po' assurdo andare in giro per il mondo e trovare dei musei dedicati 

nello specifico a Cristoforo Colombo e nella nostra città non avere un museo 

dedicato a Colombo e nemmeno adesso uno spazio fisso dedicato a lui.  

Quindi, chiedevo anche per prospettive future sempre per questo e di poter 

iniziare a lavorare appunto per questo obiettivo. Grazie.  

 

Il Presidente Porto Antico Spa FERRANDO  
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Risponderei io. Chiedo al Presidente Remuzzi se si può accorciare un po' il tempo 

residuo perché io non credevo, la mia inesperienza che potesse andare così lungo 

e all’una devo essere fuori studio assolutamente. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Farei rispondere lei, così almeno, eventualmente, se non ci sono altri interventi, 

prego. 

 

Il Presidente Porto Antico Spa FERRANDO  

 

Allora, FantaCinema. Il discorso di FantaCinema è legato a quella prospettiva di 

cui ho parlato all’inizio del mio intervento, la prima volta che ho parlato questa 

mattina. 

E cioè noi cerchiamo di fondere e di far coniugare alcuni aspetti di… e altri 

aspetti di carattere sociale e civile. 

E cioè FantaCinema ha tenuto un locale importantissimo come quello che è in 

punta ai Magazzini del cotone dalla fine del 2019, perché questa è una operazione 

che ci chiedevano da più parti.  

Ha avuto difficoltà a produrre determinata documentazione che era necessaria tipo 

antincendio e altre ancora, è arrivato il COVID, si sono chiuse le mostre e 

insomma, alla fine poi è riuscito ad aprire a ottobre. 

Il contratto scadeva alla fine del dicembre 2020. Proprio perché noi abbiamo 

deciso di dare una mano a questa iniziativa, l’abbiamo protratto già da adesso sino 

al 31 dicembre 2021.  

Faccio presente che a tutt’oggi non ha versato neppure le spese di 

amministrazione perché è rimasto chiuso, quindi siamo andati incontro.  

A questo punto, ha un anno e qualcosa per dimostrare, come lui mi ha chiesto. 

Perché è stato molto onesto, ha detto: “Datemi la possibilità di dimostrare il mio 

valore”, e noi gliel’abbiamo data.  

Quindi, io sono il primo a sperare che il suo valore venga premiato dalle persone 

che vadano in Porto Antico, entrino nei locali che lui ha allestito a mostra, 

paghino il biglietto; e, a questo punto, sono il primo a essere contento perché, in 

questo caso, renderà un servizio importante anche per gli altri esercenti dell’area. 

Quindi, credo che questa sia una dimostrazione di come vogliamo portare avanti 

l’azienda. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Do la parola al Consigliere Grillo. 

 

Il Consigliere GRILLO Guido Forza Italia 

 

Dunque, brevemente, Presidente.  
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Dando per scontato che lei aggiornerà la Commissione, chiedo primo, che il 

verbale dell’odierna riunione sia stampato e poi inviato ai Consiglieri della 

Commissione contestualmente all’aggiornamento della Commissione. 

Questo documento, stampato e allegato alla convocazione della Commissione, 

deve essere accompagnato primo, con una relazione di aggiornamento sul piano 

industriale approvato il 21 maggio del 2019, perché un piano industriale 

ovviamente, come specificato nell’Ordine del giorno, deve essere monitorato 

annualmente. 

Secondo, allegare anche gli Ordini del giorno che il Consiglio comunale ha 

approvato, compresi quelli che riguardano le celebrazioni colombiane, 

ovviamente che riguardano in particolare l’Assessore Grosso che sull’Ordine del 

giorno non mi ha fornito oggi adeguate risposte.  

Quindi, verbale, verbale stampato allegato una relazione sul piano industriale 

aggiornato ovviamente alla data odierna considerata l’epidemia, tutto quanto è 

stato detto. 

E, ovviamente, poi nell’aggiornamento che siano nuovamente audite le 

organizzazioni sindacali. Grazie. 

 

Il Presidente REMUZZI Luca  

 

Non vedendo altre richieste di intervento direi di procedere appunto per un 

riaggiornamento della Commissione. Ringrazio gli auditi, ringrazio i 

Commissari…  

 

Il Consigliere ARIOTTI Fabio Lega Salvini Premier 

 

Scusi, Presidente, sono Ariotti. 

Forse il dottor Torre intendeva intervenire per rispondermi, sapevo che prima 

voleva intervenire. Grazie. 

 

Il Funzionario Direzione Cultura TORRE  

 

Dunque, aggiungo, allora, su FantaCinema ha risposto e ringrazio il Presidente 

Ferrando con un aiuto e un sostegno veramente concreto che davvero Porto 

Antico sta avendo. 

Aggiungo questo, che noi abbiamo mobilitato per FantaCinema tutti i nostri 

rapporti con i media e la stampa a livello nazionale che, infatti, sono usciti in sole 

tre settimane almeno una decina dei servizi giornalistici sulle principali testate di 

carta stampata e televisive nazionali. 

Quindi, questo, nel momento in cui naturalmente si potrà tornare a viaggiare, sarà 

molto importante anche dal punto di vista dell’attrattività complessiva della 

mostra. Quindi, della città e, nello specifico, della mostra. 

Aggiungo rapidamente… a proposito del tema colombiano musei. L’Assessore mi 

confermava che ((è allo)) studio, come aveva già risposto credo due settimane fa a 
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un articolo 54 in questo senso, uno spazio colombiano… istituire all’interno dei 

musei genovesi. 

Su questo l’Assessore ((tornerà)) ovviamente a breve con un progetto definito ma 

la  risposta è sì, si sta lavorando per creare una rete di specifica valorizzazione 

della figura colombiana. 

Al di là della valorizzazione a livello mediatico che dicevo all’inizio, abbiamo… 

per esempio in occasione dei Rolli Days. È stato estremamente interessante da un 

punto di vista culturale per la prima volta collegare questa grande figura… 

storia… di Genova con il patrimonio UNESCO che, peraltro, al suo interno ha 

tantissimi riferimenti all’impresa colombiana. Infatti, ha avuto un grande 

successo. 

 

Il Consigliere ARIOTTI Fabio Lega Salvini Premier 

 

Grazie.  

Se non ci sono altri interventi, andrei a riaggiornare la Commissione. Ringrazio 

gli uffici, ringrazio i tecnici, ringrazio gli auditi e voi Consiglieri. Grazie mille, 

chiudiamo qua la registrazione. Grazie a tutti 

 

 

ESITO 

 

 

Porto Antico s.p.a.: analisi e 

approfondimenti in merito alla migliore 

gestione degli spazi in Area porto Antico; 

loro destinazione e valorizzazione per una 

migliore offerta di attività culturali e 

turistiche. 

 

 

RINVIO ALTRA SEDUTA 

 

   

Il Presidente alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta. 

 

         Il Presidente 

       (Luca Remuzzi) 
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