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L’immane sciagura che ha colpito Genova e l’Italia intera con il crollo del ponte dell’autostrada A10 sul 
torrente Polcevera, col suo triste bilancio di morti, feriti e famiglie rimaste senza casa, ci ha imposto di 
riscrivere il presente tradizionale benvenuto che avevamo preparato prima del tragico evento. 
Tutti i genovesi, e non solo loro, sono rimasti profondamente turbati, pensando ai tanti concittadini rima-
sti direttamente coinvolti nel disastro, il quale avrebbe potuto abbattersi anche su ciascuno di noi, che 
quel ponte lo abbiamo attraversato innumerevoli volte. 
Come è noto anche a chi non abita a Genova, per averlo appreso dagli organi d’informazione, mancando 
il ponte autostradale che collegava agevolmente il centro al ponente, la città è rimasta per così dire divisa 
in due, rendendo più difficili i collegamenti su gomma da una parte all’altra del capoluogo mentre, per 
fortuna, i collegamenti ferroviari non hanno subito limitazioni, e sono stati addirittura potenziati, e così 
pure il sistema di trasporto pubblico urbano. 
Ciò premesso, desideriamo fornire alcune indicazioni sui percorsi da seguire, per raggiungere coi propri 
mezzi la sede del convegno alla Fiumara, dove si tiene la 38 a rassegna di filatelia, numismatica, cartofilia 
e collezionismo vario, organizzata in collaborazione tra questa Associazione e lo Studio Braga. 
Chi arriva in auto da ponente sulla A10, può uscire a Genova 
Aeroporto, come probabilmente faceva prima, e seguire le in-
dicazioni stradali per il centro città, che comportano una ini-
ziale deviazione a Sestri, per poi tornare verso levante. Una 
volta giunti sulla nuova strada a mare Guido Rossa, si deve 
prendere la seconda uscita, direzione Fiumara     
Ci si troverà in una rotatoria adiacente il Palasport e, facendo 
un giro quasi completo attorno ad essa, si potrà accedere al 
parcheggio gratuito al piano terra dell’edificio, con ingresso 
dalla parte posteriore, seguendo le frecce   palasport        
Lo stesso percorso finale potrà seguire chi arriva dal Piemonte 

tramite la A26 e poi la A10. Invece, chi arriva da Tortona ed oltre, può 
prendere il raccordo tra la A7 e la A26 e arrivare così sempre al casello di 
Genova Aeroporto della A10, oppure può percorrere la A7 fino al casello 
di Genova Ovest, che potrà utilizzare anche chi arriva da levante. 

 All’uscita tenere la sini-
stra, e prendere la direzione 
Fiumara indicata dalla se-
gnaletica. Si percorre l’in-
tero Lungomare Canepa e, 
poco più avanti dell’unica 
rotatoria quasi in fondo al 
lungo rettilineo, s’imbocchi 
a destra la corsia              

parallela alla strada principale e, raggiunta la rotatoria 
sottostante la via G. Rossa si può accedere come sopra al  
La location che è stata sede dei 4 precedenti convegni, si è dimostrata perfettamente idonea ad ospitare 
la manifestazione per l’accessibilità dei veicoli anche all’interno dell’area espositiva, e perché è ben servita 
dai mezzi pubblici, compresa la ferrovia. Pertanto, abbiamo il piacere di porgere un caloroso benvenuto a 
tutti i partecipanti a questa 38a rassegna genovese del collezionismo,     il C.D. della “LANTERNA”  
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Giuseppe Isola - Ritratto di Michele Novaro - Istituto Mazziniano-Museo del Risorgimento, Genova 

 

Immagine d’epoca e rigo dello spartito musicale autografo di Michele Novaro dell’Inno Nazionale o “Canto 
degli Italiani” - testo di G. Mameli - Istituto Mazziniano-Museo del Risorgimento, Genova 
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