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Cari amici, 
È nata una nuova iniziativa edito-
riale, a servizio della nostra comu-
nità. 
Ci auguriamo che “La Gazzetta 
delle Tre Valli” possa diventare 
uno strumento di confronto e di 
comunicazione tra di noi, sensibile 
ai nostri problemi quotidiani ed 
aperto al contributo dei cittadini, 
degli operatori economici, delle 
amministrazioni locali e del mondo 
dell’ associazionismo. 
Dalla sua nascita, nel 1975, la Co-
munità Montana Aveto, Graveglia 
e Sturla ha contribuito allo sviluppo 
del nostro territorio, finanziando la 
realizzazione di importanti opere 
ed operando a stretto contatto con i 
nostri comuni per la risoluzione dei 
problemi delle nostre valli. 
Purtroppo, a causa dell’attuale stato 
della finanza pubblica, con i ripetu-
ti tagli ai trasferimenti dalla Stato 
agli Enti Locali, la nostra Comunità 
Montana non potrà più proporsi 
unicamente come soggetto erogato-
re di finanziamenti, bensì come 
Ente al servizio dei cittadini e del 
nostro grande territorio, che rappre-
senta il 20% della superficie della 
Provincia di Genova, per pianifica-

re, affrontare e risolvere le questio-
ni strategiche del nostro compren-
sorio. La nuova Giunta, eletta lo 
scorso anno, ha subito iniziato il 
suo lavoro nell’ottica del rinnova-
mento, con spirito collaborativo e 
con l’ intenzione di operare a stret-

to contatto con la cittadinanza, che 
dovrà diventare il centro motore di 
tu t ta  l ’a t t iv i tà  i s t i tuz ionale  
dell’Ente. Di grande spessore sono 
le sfide che dobbiamo affrontare 
insieme: dal miglioramento delle 
infrastrutture (come, ad esempio, la 
realizzazione della variante del 
Settembrin), alla tutela del territo-
rio, dalla difesa delle aziende agri-
cole esistenti alla promozione del 
turismo, con la valorizzazione delle 

bellezze artistiche, ambientali e 
paesaggistiche delle nostre valli. 
Già nella scorsa legislatura, la 
coesione tra i cittadini, l’Ente che 
ho l’onore di presiedere ed i Comu-
ni che lo compongono hanno reso 
possibile la realizzazione dell’opera 
di eliminazione delle strettoie di 
Mezzanego, sulla Strada Provincia-
le 586 della Valle dell’Aveto, così 
conseguendo uno storico traguardo 
che sembrava irrealizzabile (si 
trattava, infatti, di un problema che 
si trascinava da decenni, senza 
adeguata risposta da parte degli 
Enti pubblici preposti). 
Sono convinto che il Vostro giorna-
le (il nostro giornale) potrà rappre-
sentare un valido  contributo al 
confronto tra i cittadini per la rea-
lizzazione degli ambiziosi obiettivi 
che, via via, ci impegneremo a 
raggiungere insieme.  
Non mi resta pertanto che augurare 
buon lavoro a tutti i redattori e 
collaboratori del giornale e rivolge-
re un saluto a tutti i lettori che, da 
oggi, possono contare su un nuovo 
serio organo di informazione loca-
le. 
(*)=Presidente Comunità Montana 

Aveto, Graveglia e Sturla  

Negli ultimi dieci anni la Valgraveglia ha registrato 
un notevole sviluppo turistico.  
L’attivismo dell’ Amministrazione comunale Berta-
ni, insediatasi nel 1995, ha dato un impulso per la 
promozione e la valorizzazione del territorio parten-
do dalla riscoperta delle tradizioni locali. 
Da subito si è “inventata” una Fiera dell’agricoltura 
ed anno dopo anno, con crescente successo di pubbli-
co, si è giunti nel 2005 alla 10° edizione. 
La Pro loco, promossa nel 1996 dall’ Amministrazio-
ne comunale, ha collaborato con l’Ente locale in 
questo decennio per l’organizzazione di manifesta-
zioni turistiche di qualità che hanno interessato e 
catturato l’ attenzione di tutto il comprensorio del  
Levante. 
Il Mercatino agricolo, esempio unico nell’entroterra 
del levante genovese, che si tiene da maggio ad 
ottobre, tutti i sabato mattina, con vendita diretta da 
parte dei contadini, è apprezzato per la disponibilità 
di prodotti locali (olio, miele, vino, ortaggi coltivati 
in pieno campo nel rispetto degli antichi riti di semi-
na e raccolto). L’Agricoltura ha 

Ad un anno dall'inizio del manda-
to, il Sindaco Ivo Pattaro fa il 
punto della situazione.  (Pag. 2 ) 

Mezzanego  

“Una qualità 
della vita  

migliore in 
alternativa al 

frastuono  
delle città” 
(Il Sindaco 

P.Luigi Beronio 
a pagina 2) 

Ne 

Arrivare alla Miniera di Gambate-
sa ed al suo caratteristico trenino è 
ora più facile: la strada di accesso 
è stata completamente asfaltata.  

(Intervista al Sindaco  
Cesare Pesce a pagina 3) 

Rezzoaglio 

“Siamo ad un passo dalla 
Certificazione Ambientale ISO 
14001”.  

(L’articolo del Sindaco  
Silvio Cella a pagina 3) 

S.Stefano 
D’Aveto 

Agosto, ogni giorno un appunta-
mento: giochi, danze, spettacoli, 
mostre, escursioni, sport… 

(A pagina 4) 

Ne / Il Turismo in  
Valgraveglia è realtà 

Grazie alla collaborazione e alla sensi-
bilità della Tigullio Pubblici Trasporti, 
in aggiunta ai servizi di linea previsti, 
vengono effettuati dallo scorso 4 luglio 
e per tutto il periodo estivo, nei giorni 
di martedì e di venerdì sino all'inizio 
delle scuole (mese di settembre), i 
collegamenti con le seguenti Frazioni: 
Borzone, Levaggi, Belpiano, Acero 
con coincidenze per chi desidera rag-
giungere Chiavari e le principali locali-
tà esterne al nostro territorio. 
Obiettivo di tale servizio è permettere 
ai nostri cittadini svantaggiati una 
propria autonomia.  
Questi gli orari del servizio: Martedì e 
Venerdì, “andata” per Chiavari : 

Acero 7.30, Belpiano 7.45, Levaggi 
7.55, Borzonasca 8.05: coincidenza 
linea PTP per Chiavari-Carasco 8.33. 
Arrivo a Chiavari 8.53. 
“Ritorno” da Chiavari : Chiavari 
11.30 (linea TPT), Carasco 11.49, 
Borzonasca 12.09: coincidenza per il 
servizio estivo locale. Levaggi 12.20, 
Belpiano 12.30, Acero 12.55. 
Linea locale Borzone-Borzonasca:  
Borzone 8.25 - Borzonasca 8.40; Bor-
zone 11.30 - Borzonasca 11.45. 
Linea locale Borzonasca-Borzone:  
Borzonasca 8.10 - Borzone 8,25; Bor-
zonasca 11.45 - Borzone 12.00. 
 

  (*) = Assessore ai Trasporti 

In collaborazione con Tigullio Trasporti 
Comune di Borzonasca, per le frazioni  
trasporti pubblici rinforzati per l’estate 

La presentazione del Giornale del Presidente della Comunità Montana  

“Uno strumento di confronto e di comunicazione 
aperto al contributo di tutti, cittadini in testa” 

- di Danilo Repetto -  (*)   

Borzonasca, la Sede della Comunità Montana 

-di Giuseppe Nobile -  (*)    

Segue a pag. 4  

-di Francesco Marrè -  (*)    



 

In occasione della prima uscita della 
"Gazzetta delle Valli" desidero porgere 
un augurio di buon lavoro ed un ringra-
ziamento a chi contribuisce alla stesura di 
questo notiziario che narra delle nostre 

realtà e dei nostri 
territori e servirà 
senz'altro a far cono-
scere le nostre mani-
festazioni, i nostri 
programmi ed i nostri 
intendimenti. 
Visto che mi è con-
cessa l'opportunità, 
desidero salutare tutti 

i lettori, gli abitanti dei nostri Comuni 
montani ed i graditi ospiti che in questo 
periodo soggiornano nelle nostre verdi e 
tranquille vallate; in modo particolare ai 
miei concittadini di Mezzanego voglio 
dire grazie per l'ottima riuscita della 
"Festa del Fieno" che ogni anno ripropo-
ne questa bella iniziativa di dedicare una 

giornata del proprio lavoro per il "bene 
comune" nell'ottica di salvaguardare e 
curare il territorio ma anche di aggregare 
gli abitanti delle varie realtà frazionali. 
In questo primo anno del secondo man-
dato l'Amministrazione Comunale di 
Mezzanego ha proseguito nel cammino 
di cambiamento intrapreso nel 1999, 
anno dell’insediamento. 
La chiara e decisa affermazione ottenuta 
nell’ultima consultazione elettorale ci ha 
convinti che eravamo sulla strada giusta e 
che i nostri concittadini condividevano 
ed apprezzavano le nostre scelte, i nostri 
programmi e quanto fatto nel primo 
mandato. 
Alcune opere pubbliche, di primaria 
importanza, che siamo riusciti a realizza-
re, hanno determinato quel salto di quali-
tà che ci si aspettava e si auspicava da 
decenni. 
Non possiamo fare a meno di ricordare 
che al nostro insediamento non un solo 
metro di fognatura pubblica era funzio-
nante e oggi circa il 70 % della popola-

zione gode di questo servizio, grazie alla 
costruzione degli impianti di Prati, Bor-
gonovo Ligure ed Isola di Borgonovo, 
indispensabili per la salvaguardia del-
l'ambiente, ancora integro, che ci circon-
da. 
Altro importante tassello nello sviluppo 
del nostro Comune, ma anche di quelli 
limitrofi, è l'allargamento della Strada 
Provinciale 586 che ci ha visti fortemente 
impegnati insieme alla Regione Liguria, 
alla Provincia di Genova, alla Comunità 
Montana, ai Comuni limitrofi, a tanti 
Parlamentari Liguri ed Associazioni. 
E’ stato un grosso impegno ma ora il 
risultato è visibile a tutti; la nostra soddi-
sfazione è grande e ci sentiamo in dovere 
di ringraziare in primis la Provincia di 
Genova, che ha materialmente realizzato 
i lavori, ma anche tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione di questa 
indispensabile opera che avvicina i nostri 
Comuni montani alla costa ed al mare e 
senz’altro contribuirà ad incrementare il 
turismo che è un elemento importante per 

l’economia delle nostre valli. 
Mi piace poi parlare del nostro incremen-
to demografico che, un po’ in controten-
denza rispetto ai comuni dell’entroterra, 
stiamo vivendo anche grazie ad uno 
sviluppo edilizio che abbiamo fortemente 
voluto e determinato attraverso la costru-
zione di nuove unità abitative che hanno 
dato vita a nuovi quartieri ma soprattutto 
ad un rilancio delle attività economiche, 
indispensabile per evitare il temuto spo-
polamento delle nostre verdeggianti 
colline.  
Abbiamo a cuore, in particolar modo, la 
crescita del nostro Comune; una crescita 
ordinata ed armoniosa per proporci come 
alternativa al frastuono cittadino ed alla 
vita caotica, con la ricchezza più impor-
tante che possediamo: la natura che, se 
valorizzata nel giusto modo, può miglio-
rare la qualità della vita; la nostra vita e 
quella dei nostri figli. 
 
  

 (*) = Sindaco di Mezzanego 

In costante aumento l’incremento demografico, grazie anche a nuove unità abitative: ce ne parla il Sindaco 
“Mezzanego, una crescita armoniosa a contatto con la natura,  

una qualità della vita migliore in alternativa al frastuono delle città” 

Nel comune di Mezzanego è possibile trascorrere delle 
giornate serene a contatto con la natura, ballando e gustando 
prelibati piatti locali in occasione delle feste e delle sagre 
che ogni anno attirano turisti e valligiani. 
Le prossime scadenze per venirci a trovare e far festa insie-
me a noi sono: 
7 agosto , Semovigo: “Sagra della polenta con funghi. 
27-28 agosto, Prati/Circolo Polisportivo: tradizionale 
“Nocciolissima”. 
3 settembre, Prati/Carruggio: Serata teatrale con 
l’Associazione Teatrale “Teatro del Ghigno”. 
4 settembre, Prati/Carruggio: “Festa in tü caruggiü”. 
11 settembre, Prati/Circolo Polisportivo: “Festa del Miele”. 
9 ottobre, Prati/Circolo Polisportivo: Tradizionale Casta-
gnata ed Antica “Fiera degli Angeli”, con bancarelle di 
merci varie. 

LA GAZZETTA DELLE 3 VALLI - pag. 2  

 - di Pierluigi Beronio - (*) 

Un anno è trascorso dall'inizio 
del nostro mandato ammini-
strativo e il gruppo di lavoro 
che ho il piacere di dirigere, 
passato il periodo di naturale 

collaudo, lavora con entusia-
smo e dedizione per attuare il 
programma presentato in cam-
pagna elettorale.  
Come ben tutti sapete, l'Italia 
stà attraversando un periodo 
economico difficile e il nostro 
Comune, come tutti i piccoli 
Comuni, grazie ai minori tra-
sferimenti dello Stato ed 
all’attuazione del federalismo 
fiscale, risente di questa situa-
zione. Solo modificando le 
norme attuali e finanziando in 
modo idoneo la legge sulla 
montagna ricreeremo un equili-
brio tra i Comuni montani ed i 
ricchi Comuni costieri.  
Nell'attuale situazione c'è una 
notevole diformità tra i servizi 
erogati ai cittadini della costa 
ed a quelli montani, ma nel 

prelievo fiscale non vi è nessu-
na differenza. Vorrei ricordare 
che tutti i cittadini Italiani 
hanno gli stessi diritti e gli 
stessi doveri. 
Non siamo qui per piangere ma 
per combattere queste ingiusti-
zie sociali; non siamo soli, 
perché mai come ora la Comu-
nità Montana e i Comuni ad 
essa appartenenti sono stati 
uniti per perseguire tale scopo.  
La nascita di questo piccolo 
giornale ci dà la possibilità di 
informarvi sui fatti salienti 
della vita amministrativa del 
nostro Comune.  
In questo numero vi porto a 
conoscenza degli incarichi 
affidati ai miei collaboratori e 
al loro orario di ricevimento : 
Francesco Marrè  
Vicesindaco, Assessore Tra-
sporti,  Beni Frazionali, Perso-
nale, Patrimonio, Assessore 
all'Agricoltura in Comunità 
Montana: Sabato 9,00 / 11,00. 
Rita Deshmann 
Assessore Scuola, Cultura:  
Sabato l0,00 / 12,00. 
Franco Signaigo 
Assessore Viabilità pedonale e 
carraia, Difesa del suolo, 
Agricoltura:  
Sabato 9,00 / 11,00. 
Saveria Cardona 
Assessore Esterno Lavori 

pubblici, Urbanistica, Edilizia 
pubblica e privata:  
Sabato 10,00 / 12,00. 
Mauro Curotto 
Delegato Sport, Bilancio, 
Commercio, Turismo: 
Sabato 10,00 / 12,00. 
Gino Altea 
Capogruppo Delegato Cimite-
ri, Rsu, Arredo urbano, Rap-
presentante Comunale nel 
Consorzio di Malsapello:  
Sabato 9,00 / 11,00. 
Giovanni Longinotti  
Rappresentante di Maggioran-
za nel Bacino Imbrifero Mon-
tano Montano dell'Entella. 
Stefano Lagorio 
Rappresentante di Maggioran-
za in Comunità Montana 
Roberto Grandi  
Rappresentante di Maggioran-
za nel Bacino Imbrifero Mon-
tano dell'Entella. 
Il sottoscritto riceve il sabato 
dalle 10,00 alle 12,00. 
Visto i nostri innumerevoli 
impegni amministrativi e lavo-
rativi, é utile chiedere confer-
ma della nostra presenza tele-
fonando presso gli Uffici Co-
munali. 
Un saluto a tutti voi. 
 

Ivo Pattaro 
(Sindaco di Borzonasca) 

 

Borzonasca / Ad un anno dall’insediamento in Comune 

Il Sindaco Ivo Pattaro fa il punto della situazione 
“Lavoriamo con entusiasmo per nostro territorio”  

Comune di Mezzanego,  
appuntamenti dell’Estate 

1-15, a Prato di Reppia, torneo di bocce “In ta Pessa”. 
6, a Conscenti, ore 21 musica con Karaoke a premi -sangria. 
7, a Conscenti, ore 21 giochi per bimbi e frittelle. 
7, a Sambuceto, Festa di S.Giustina e S. Cipriano. 
7, ad Arzeno, Festa di S. Lorenzo. Ore 11 Santa Messa, ore 
18 Vespro con Processione. Festa sul sagrato. 
10, a Conscenti, Festa di S. Lorenzo, Patrono del Comune 
di Ne. Ore 21 assaggio specialità locali e danze. 
11-15, a Frisolino, “Festa di Rinascita”, Gastronomia con 
piatti tipici e Danze.  
14-16, a Nascio, Festa dell’Assunta. Domenica, ore 21, 
Santa Messa e fiaccolata. Lunedì, ore 19: Gastronomia e 
ballo liscio; Martedì, ore 21: Gastronomia e ballo liscio con 
Karaoke. 
15-30, a Prato di Reppia, Torneo bocce a terne in notturna.  
19-21, a Statale, Festa di S.Bartolomeo. Venerdì, ore 21: 
tombolata. Sabato, ore 20: teatro e gastronomia. Domenica, 
ore 12,00 ed ore 20,00: gastronomia e danze. 
20, a Reppia, Fdel Santo Cristo. Ore 20,00 , S.Messa e 
processione.  
21, a Zerli, Festa di S. Rocco (Oratorio). Raduno delle 
Confraternite. Gastronomia. 
28, a Castagna, Festa di S. Rocco. Ore 17,30 : S.Messa e 
processione. Festa sul sagrato. 
29, a Reppia, Festa di N.S. della Guardia. Ore 20,00: 
S.Messa e fiaccolata. 
  

(a cura dell’Assessorato al Turismo) 

Comune di Ne,  
appuntamenti d’agosto 

Borzonasca, una veduta del centro 

Borgonovo di Mezzanego  



Una buona notizia per 
t u t t i  i  r e s i d e n t i  
dell’Entroterra del Tigul-
lio. Il museo della miniera 
di Gambatesa, che riscuo-
te sempre maggior succes-
so ed interesse, grzie 

anche al suo originale trenino che porta alla 
scoperta delle viscere della terra, sino a qualche 
tempo fa veva una strada d’accesso particolar-
mente accidentata, che creava non pochi disagi 
ai visitatori. Ora grazie al Comune ed alla 
Provincia, l'inconveniente è stato eliminato con 
una perfetta asfaltatura.  “I lavori hanno inte-
ressato tutto il tratto di un chilometro e mezzo 
che collega la Strada Provinciale 26 della 
ValGraveglia sino al piazzale della miniera - 
spiega il geometra Cesare Pesce, Sindaco di Ne 
– Tutto è stato possibile utilizzando un finanzia-
mento di 105.000 euro proveniente dalla prima 
rimodulazione del patto territoriale del Tigullio; 
i lavori sono stati diretti in economia dal Comu-
ne di Ne, avvalendosi dei mezzi meccanici e 
della  manodopera messa a disposizione della 
Provincia di Genova. È stato premiato l'impegno 
del nostro Comune volto a dotare il sito minera-
rio di importanza nazionale, attualmente visitato 
da 20.000 turisti ogni anno, di una viabilità 
sicura e comoda». Il Museo della miniera di 
Gambatesa è uno dei primi e più importanti casi 
nazionali di esempio di "sviluppo sostenibile", 
un moderno Museo Minerario realizzato all'in-
terno di una miniera di manganese ancora in 
attività. L'origine del progetto di riconversione 
delle Miniera di Gambatesa in Museo Minerario 
aperto al pubblico, risiede in un'apposita con-
venzione tra Regione Liguria, Ente Parco Aveto, 
Comune Ne e SIL.MA. “L'intendimento e l'obiet-
tivo di questo progetto rivolto al turismo scola-
stico, culturale ed ambientale – conclude il 
primo cittadino - é quello di fare della Miniera 
di Gambatesa un Moderno "Museo vivo", un 
"Museo a cielo Aperto". Quindi, andiamo a 
visitare il museo di Gambatesa tranquilli, consci 
che la strada per arrivare sino al famoso trenino 
è oggi perfetta.  

Il programma delle manifestazioni estive organizzato 
dal Comune di Borzonasca è nato dalla fusione degli 
obiettivi degli assessorati Cultura e Turismo concor-
dati con la Giunta Comunale affinché eventi culturali 
o musicali favoriscano lo scambio tra cittadini di 
vallate vicine. 
Primo evento della stagione è stata una serata specia-
le per giovani che ha avuto la sua concretezza in un 
simpatico concerto rock in cui dieci giovani musicisti 
appartenenti ai complessi Brown Sugar Band, lnches 
of Love e One Hot Trouble si sono abilmente esibiti 
nel teatro comunale il 25 giugno. 
Il mese di luglio ha visto un impegnato concerto di 
archi e cembalo del trio Armonia Antiqua, dove il 
valente concittadino organista Maestro Fabio Macera 
assieme ai violinisti Paola e Marco Martina, hanno 
intrattenuto il pubblico nel1a suggestiva sede del1' 
Abbazia di Borzone il giorno 23, con brani di grandi 
musicisti quali Corelli, Bach, Vivaldi, Pasquini, 
Vinci ed  Hendel. 
L'evento forte di questa stagione sarà il tragi-musical 
“Al cesti”, dell'omonima compagnia teatrale genove-
se che sul sagrato della splendida Abbazia di Borzo-
ne il 5 agosto coinvolgerà gli ospiti in una speciale 
versione di Euripide, dove ballerini e cantanti di 
blues affascineranno gli spettatori che, ci si augura, 
provengano anche da lontano. 
Il 9 agosto è in programma una serata dedicata ad un 
concerto di chitarra e flauto in viaggio nella musica 
colta del Sudamerica, con il chitarrista Fabrizio Giu-
dice ed il flautista Gianluca Nicolini. 
Il 21 agosto, nel1a deliziosa piazzetta Botto, piccolo 
angolo dall'ottima acustica naturale, si terrà un 
revival di successi di musica leggera sul tema 
"Sognando sotto la luna", con il pianista Giuse Ferri 
e con i due cantanti Raimondo ed Elena. La serata 

sarà vivacizzata da due noti presentatori di Radio 
Aldebaran, Italo Vallebella e Paola Servente. Nel 
corso dello spettacolo interverranno ospiti e ci saran-
no piacevoli sorprese musicali. 
Walter Billet, noto cabarettista, sarà invece protago-
nista ed intratterrà gli ospiti a Montemoggio sempre 
nella serata del 21 agosto. 
Una divertente caccia al tesoro vedrà coinvolti i 
bambini del paese, guidati dall'intrattenitrice superin-
ventiva mamma Gianna con papà Stefano, noti nel 
mondo dell'infanzia anche nell'ambito di feste mari-
nare a Chiavari e Lavagna. 
Il teatro dialettale avrà due piacevoli incontri con il 
pubblico amante di brillanti commedie: a Belpiano, il 
13 agosto con la Compagnia “Quelli de na Votta”, 
nella commedia “O Dente do Giudissio” di Ugo 
Palmerini, ed il 13 settembre nel teatro 
Comunale di Borzonasca con la Compagnia “I Misci 
e Ma Acciapei” ne “La strana Coppia” di Neil Si-
mon. 
Sempre a settembre, domenica 4, nel centro storico 
del nostro paese si verificherà un evento particolare: 
una piacevole sfilata di bambini e giovani che indos-
seranno abiti della stagione autunno-inverno 2005; il 
tutto sarà rallegrato dall'intervento di ballerine di 
flamenco e danza del ventre del gruppo Archemoves, 
che completeranno la manifestazione. 
L'Amministrazione si augura che un vasto pubblico 
partecipi a tutti questi appuntamenti, destinati a ralle-
grare le serate di ospiti in villeggiatura e dei fedelis-
simi concittadini residenti. 
 
Rita Deschmann 
(Assessore al Turismo e Cultura)  

Ne / i lavori sono terminati 

Gambatesa, strada asfaltata 
Borzonasca / Le iniziative per l’estate 2005;  

ce le illustra Rita Deschmann, 
Assessore al Turismo ed alla Cultura 

“Tanti eventi culturali e musicali per i residenti  
e per favorire lo scambio con cittadini delle valli vicine” 

Il Comune di Rezzoaglio, che si estende per 
105 Kmq, è il Comune più vasto della 
Provincia, dopo quello di Genova, città 
metropolitana. Sul suo territorio sono pre-
senti 56 frazioni dislocate ad una altitudine 
compresa tra i 600 e i 1100 mt slm. La 
particolare posizione geografica, situato a 
circa 40 Km dalla costa, lo rende meta ideale 
come vacanza “mare-monti”. 
In Rezzoaglio, nel periodo estivo, è aperto il 
Complesso Sportivo, comprendente piscina 
attrezzata per adulti e bambini, campi da 
tennis, campo da calcetto, campi da bocce. 
Nelle immediate vicinanze, in loc. Lago 
delle Lame, è funzionante un maneggio per 
eventuali escursioni a cavallo; il Lago delle 
Lame costituisce altresì “punto” di pesca 
facilitata alla trota, gestita dalla locale 
A s s o c i a z i o n e  P e s c a  S p o r t i v a  
(www.valdaveto.it ) e funge da punto di 
partenza per visite guidate alla Riserva 
Naturale Orientata delle Agoraie e del 
Moggetto,  paesaggio che presenta caratteri-
stiche geomorfologiche e naturalistiche di 
indubbio pregio a livello nazionale e che 
rappresenta il fiore all’occhiello di questo 
Comune. Parte del territorio del Comune è 
ricompreso nel perimetro del Parco 
dell’Aveto, Parco Naturale Regionale, e ne 
costituisce una delle zone di maggior pregio.  
In loc. Farfanosa è allestita area turistica 

attrezzata e in questa parte del 
fiume Aveto è situata la Riserva di Pesca 
Turistica, gestita sempre dall’Associazione 
Pesca Sportiva. 
Rezzoaglio, per la sua collocazione geogra-
fica, è sede di Distretto Socio Sanitario della 
Vald’Aveto; la nuova struttura, denominata 

“Centro Polifunzionale”, i cui lavori sono in 
fase di ultimazione e nella quale troveranno 
collocazione la sede della Croce Rossa 
Delegazione Rezzoaglio, Uffici dell’Ente 
Parco Aveto, Distretto Socio Sanitario, 
Uffici ed Ambulatori dell’ASL n. 4 Chiava-
rese, verrà inaugurata presumibilmente nel 
prossimo autunno.  
L’Amministrazione Comunale ha come 
obiettivo fondamentale la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse turistico ambien-

tali; nell’ambito 
del progetto ISO 14001, Docup Obiettivo 2 
Decisione della Commissione Europea, il 
Comune è in fase avanzata per l’ottenimento 
della certificazione ambientale. Nel Comune 
sarà a breve funzionante l’eco-isola, al 
servizio del comune di Rezzoaglio e del  
limitrofo comune di S. Stefano d’Aveto, per 
la raccolta differenziata dei rifiuti.  
Inoltre, è in fase di studio la realizzazione di 
un distretto artigianale e per piccola indu-
stria, a servizio degli imprenditori dei due 
Comuni.  
Pertanto, per la sua dislocazione geografica 
e per la massiva presenza di idonee strutture, 
il Comune di Rezzoaglio è candidato presto 
a diventare centro servizi del Parco, ecologi-
ci, sanitari, sociali ed artigianali della Val 
d’Aveto. Pur nelle ristrettezze delle risorse 
finanziarie proprie e derivate, che impongo-
no scelte obbligate all’Amministrazione, 
nell’anno 2005 sono stati iniziati numerosi 
interventi sul territorio, alcuni di particolare 
importanza dal punto di vista tecnico ed 
economico, vedasi la riqualificazione degli 
abitati di Esola, Magnasco (Piano Organico 
di Intervento), Cerisola. Sono in corso i 
lavori per l’adeguamento dell’edificio 
scolastico del Capoluogo alle normative 
vigenti in materia antincendio, la costruzio-
ne di loculi nel cimitero del Capoluogo. 

Sono altresì in fase di affidamento o esecu-
zione i lavori per  la riqualificazione 
dell’abitato di Cabanne, l’asfaltature della 
strada di accesso al lago delle Lame e 
all’abitato di Villa Cella, mete turistiche di 
particolare pregio, l’arginatura del fiume 
Aveto nel tratto Parazzuolo -Sbarbari.  
In Rezzoaglio Capoluogo è aperta la Biblio-
teca della Val d’Aveto. 
La locale Pro Loco oltre a svolgere servizio 
di informazione turistica tutti i giorni del 
periodo estivo in Rezzoaglio Capoluogo, 
organizza innumerevoli manifestazioni ed 
appuntamenti turistici.  
Per informazioni telefono 0185.870432, 
email proloco.rezzoaglio@aveto.it.  
Le principali manifestazioni sono la Festa 
Patronale di San Terenziano 1° settembre, la 
Festa del Cacciatore 30, 31 luglio, la Gior-
nata della Pro Loco il 13 agosto, la Mostra 
Cavallo Bardigiano l’11 settembre, la Mo-
stra Comunale Bovina il 17 settembre, la  
Giornata Ecologica pulizia fiumi il 18 
settembre, feste patronali e religiose delle 
varie frazioni, serate teatrali, musicali e di 
spettacolo. 
 

(*) = Sindaco di Rezzoaglio 

Rezzoaglio / Importante traguardo per il più esteso comune della Provincia di Genova  

Ad un passo dalla Certificazione Ambientale ISO 14001 
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- di Silvio Cella -  (*)  



 

creato un volano di sviluppo economico e lo testimo-
niano le tantissime aziende agricole presenti sul terri-
torio. Alcune di esse si sono sviluppate in Agriturismi, 

offrendo al 
visitatore la 
p r o d u z i o n e  
tipica dell’ 
azienda. La 
R i s t o r a z i o n e  
classica vanta la 
presenza di tanti 
esercizi sul 
territorio con 
punte di altissi-
ma qualità, 
segnalate sulle 

guide più prestigiose del settore. Punto di forza è 
quello di aver saputo recuperare piatti antichi della 
tradizione contadina e riproporli con gusto. 
Non da ultimo si segnalano le nuove nascite di Locan-
de e Bed & Breakfast, per offrire un po’ di riposo 
nella tranquillità e nel bellissimo verde della valle.  
Orgoglio del Comune di Ne è la miniera di Gambatesa 
che si può visitare seduti comodamente su un trenino 
dal mercoledì  alla domenica, per un emozionante 
viaggio dentro la montagna (visitare il sito internet  
www.minieragambatesa.it).  

La Valgraveglia è particolare per la sua geologia, si 
trovano minerali unici al mondo: “pillow” (cuscini) di 
200 milioni di anni sono visibili a vista nelle zone di 
Piandifieno; i minerali sono esposti nel Museo di 
Reppia di proprietà comunale e gestito dalla ditta 
Silma, stesso gestore di Gambatesa.  
Rilevanti sono anche gli itinerari storico-culturali: 
nella zona di Zerli, l’itinerario dei Fieschi (resti del 
castello di Roccamaggiore, cappella, antico sentiero). 
Nella valle di Chiesanuova, le antiche memorie della 
nascita della famiglia Garibaldi ed a Conscenti il 
Comune ha recentemente eretto un monumento  a 
Giuseppe Garibaldi scolpito da F.Casoni con dedica 
della scrittrice Elena Bono. 
Ad Osti immersi nel verde degli uliveti, i suggestivi 
ruderi dell’abside della chiesa di San Michele di Osti. 
A Tolceto, nel mezzo di un bosco di castagni, sono 
visibili i resti della chiesa di Santa Reparata vecchia 
risalenti all’anno mille (foto a sinistra).  
In conclusione pensiamo di avervi dato un’idea di 
quello che si può trovare nella valle ma per scoprirla 
dovete proprio visitarla!   
   

Giuseppe Nobile  
 (*) = Assessore Turismo Comune di Ne 

Ne / Il Turismo in Valgraveglia è una realtà 
Ogni sabato mattino c’è il “Mercato Agricolo” 

L’Amministrazione Comunale ricorda l’orario 
di apertura al pubblico degli uffici comunali: 

 

Servizi demografici  
(Anagrafe, Stato Civile): 

Mattino: da lunedì a sabato (salvo giorni 
festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 12,00. 

Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 17,00 alle 
18.,30 (tranne i mesi di luglio e agosto). 

 

Ufficio Tecnico Edilizia Privata:   
venerdì e sabato dalle 9,00 alle 12,00. 

 

Ufficio Ragioneria-Tributi:  
martedì e giovedì dalle 17,00 alle 18,30,  

venerdì dalle 8,30 alle 12,00. 

 
Servizi Sociali:  

giovedì dalle 9,00 alle 12,00. 
 

Polizia Municipale:  
ricevimento in orario di servizio  

 

Biblioteca:  
martedi dalle 15,00 alle 18,00,  

sabato dalle 9,00 alle 12,00 
 

Segretario Comunale:  
mercoledì dalle 9,00 alle 12,00,  

venerdì e sabato previo appuntamento. 

Borzonasca, gli orari  
degli Uffici Comunali 

1° agosto: Giorgio Chiccoli: “Le sue 
ardesie e le sue terre”,  (Mostra di Pittura 

aperta sino al 
18 Agosto). 
P r o g e t t o 
Nemo: giochi, 
sport e attività 
r i c r e a t i v e .  
Inizio torneo 
di calcio in 
notturna per 
bambini da 8 a 
1 2  a n n i  
(terminerà il 
15 agosto). Ad 

Allegrezze a cura del Gruppo Sportivo. 
2: Escursione “Il Bosco del mistero”.  
3: Progetto Nemo: giochi, sport e attivi-
tà ricreative. Minigita “Andiamo a 
vedere una bella sorgente!” (15.30); 
Proiezione Diapositive (21.00) a La 
Villa. 
4: Escursione “I siti storici della valle” 
(15.30). Proiezione film (21.00). A 
S.Stefano / Bocciodromo. 
5:  Minigita “Una bella partita a carte 
tra i principi” (15.30). Progetto Nemo: 
giochi, sport e attività ricreative. 
6: Escursione “Il Giro delle Cime” 
(09.30). “Arte è… Femmina” / 4a edi-
zione, Rassegna d’arte al femminile. 
Gruppo Folk Ragazze GAU, spettacolo 
musicale “Tutta bella a nostra Zena” 
(21.00). A S.Stefano / Piazza Livellara. 
7: Escursione “Il Monte Magnetico” 
(09.30). “5° Trofeo di Bocce Comune di 
S. Stefano d’Aveto”. A S.Stefano. Chiu-
sura Iscrizioni Miniolimpiadi. Visita al 
Castello (17.00). Concerto “Curve 
Pericolose” (21.00). Piazza Livellara. 
8: Minigita “Sconfiniamo in Emilia . . . 
dai nostri fedeli amici cani husky” 
(15.30). Progetto Nemo: giochi, sport e 
attività ricreative. “La poesia della Val 
d’Aveto”, 2a Rassegna di Poesia e Prosa 
(con poeti della Val d’Aveto e/o autori 

non locali di opere sulla Valle, 21.00), a 
S.Stefano. 
9: Escursione “Il dio Pen e la sua fore-
sta” (09.00). Spettacolo Burattini  
(21.00). A S.Stefano / Bocciodromo. 
10: Progetto Nemo: giochi, sport e 
attività ricreative. Escursione “Per 
tratturi e transumanze” (09.00). Minigita 
“Che ne dite se oggi parliamo un po’ di 
storia?” (15.30). Concerto di S.Lorenzo 
per Banda (20.30). A Roncolongo. 
11: Escursione “Il Lago del fior di Loto 
e le praterie lunari” (09.30). Cena in 
contrada. A S.Stefano. 
12: Escursione “La riserva delle Lame -
Agoraie” (09.30). Progetto Nemo: 
giochi, sport e attività ricreative. Giro 
delle Piazze con il Coro “La Contrada” 
con spuntino finale in Bocciofila e Festa 
del Villeggiante (21.00), a S.Stefano. 
13: Escursione “L’immenso cielo e le 
lucenti stelle” (21.00).  
D.j Elvis (Ballo Sudamericano, 21.00), a 
S.Stefano. 
14: Escursione “La Torbiera di Prato-
mollo e la Roccia Magnetica” (09.30). 
Festa dello Sci Club al Monte Penna (Sci 
Club). 
Visita al Castello (17.00). Tre Tenori 
(21.00, in Piazza Livellara. 
15: “Mercatino del Piccolo Antiquaria-
to”, a S.Stefano. Serata Danzante ad 
Allegrezze.  
16: “Mercatino del Piccolo Antiquaria-
to”, a S.Stefano. Minigita “Vediamo chi 
canta meglio” (15.30). Polentata e Serata 
Danzante ad Allegrezze.  
17: Progetto Nemo: giochi, sport e 
attività ricreative. Escursione “Il Monte 
Liciorno” (09.30). Gara di Bocce “Dame 
e Cavalieri”, a S.Stefano.  
18: Escursione “Il dio Pen e le Trevine” 
(09.00). Minigita “Cosa vorreste trovare 
nel bosco?” (15.30). Concerto/Preghiera 
del Coro Polifonico (21.00) al Santuario 
N.S. di Guadalupe a S.Stefano.  

19: Escursione “Un mulino ed una 
stalla...” (09.00). Progetto Nemo: giochi, 
sport e attività ricreative. Premiazione 
Miniolimpiadi. Concorso “Disegna i 
sassi del carruggio”, concorso giardini e 
balconi fioriti, a S.Stefano. “3a Sagra 
dell’Asado” e serata danzante, ad Am-
borzasco. I Ragazzi della scuola di ballo 
“Settecrociari” (gruppo ballo e cabaret, 
21.00), a S.Stefano / Piazza Livellara. 
20: Escursione “Il Monte sacro 
dell’Angelo” (09.30). Gara di Bocce, a 
S.Stefano. Intrattenimento della banda 
(21.00), Piazzale N.S. di Guadalupe a 
S.Stefano. 
21: Escursione “Il Monte Caucaso e 
Barbagelata” (09.30). Visita al Castello 
(17.00). Concerto Banda (21.00) a 
S.Stefano.  
22: Gara Bocce “del Madunin”, a 
S.Stefano. Minigita “La gita delle gite” 
(15.30). Proiezione Diapositive (21.00) 
ad Amborzasco.  
23: Escursione “Le vie della Fede” 
(15.30). Tombolata (21.00) presso il 
Bocciodromo.  
25: Escursione “Il Nasone di Rocca 
d’Aveto” (09.00).  
26: Minigita “L’ultimo pomeriggio è 
tutto da sentire...” (15.30). Proiezione 
Diapositive (21.00) ad Ascona.  
27: Escursione “Boschi d’incanto” 
(09.00). Pellegrinaggio Monte Maggio-
rasca e S.Messa in onore di N.S. di 
Guadalupe. Serata Danzante a Pievetta. 
28: Escursione “Le rocce del Maggiora-
sca” (09.30). Visita al Castello (17.00). 
“Se batte u gran” (ore 12.00) ad Alpicel-
la. 
 

Ulteriori informazioni  
e prenotazioni presso  

l’Ufficio IAT di Santo Stefano 
d’Aveto, Tel. 0185 88046  

Vi aspettiamo! 

Santo Stefano D’Aveto / Una estate per tutti i gusti  

Agosto, ogni giorno un appuntamento! 
Giochi, danze, spettacoli, mostre, escursioni, sport...  
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La Giunta Comunale di Ne  
in carica dal Giugno 2004  

(”Difendere le tradizioni e il territorio") 

 
Sindaco: Geom Cesare Pesce 
(Delega al Commercio, Artigianato, Pub-
blici Trasporti, Patrimonio, Igiene e Sani-
tà, Personale, Servizi Demografici e Lavo-
ri Pubblici). 
Vice Sindaco: Rag. Marco Bertani 
(Delega a Pubblica Sicurezza, Agricoltu-
ra, Servizi Sociali, Vicepresidente Comu-
nità Montana “Valli Aveto - Graveglia- 
Sturla” con delega Lavori Pubblici e 
Squadre Antincendio Boschivo. 
Assessore: Dott. Giuseppe Nobile 
(Delega a Bilancio e Finanze, Pubblica 
Istruzione, Turismo e Cultura). 
Assessore: Amerigo Paganini 
( D e l e g a  a d  U r b a n i s t i c a  e  E d i l i z i a  P r i v a t a ) .  
Assessore Esterno: Ezio Brignardello 
(Delega a Protezione Civile e Sport). 


