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tano, quasi mai sostenuti dalle istituzioni pubbliche che,

invece, dovrebbero di questo centro storico, così antico,

così prezioso, così delicato, fare il proprio fiore all’oc-

chiello e non abbandonarlo al degrado, alla delinquenza

ed all’oblio, facendone non una attrazione storico-turistica

(come dovrebbe essere!), ma un simbolo di degrado ed

abbandono.

Dobbiamo queste precisazioni alla cortesia del  sig. Al-

berto Scotto, noto per la bancarella-chiosco che gestisce

in piazza Banchi, che ci ha narrato le disavventure in cui

sono incappati i condomini nei loro tentativi di migliorare

le condizioni generali dell’edificio.

Purtroppo tali disavventure non hanno ancora avuto fine,

infatti, nello scorso mese di febbraio, mani ignote vi

hanno sottratto una lastra di marmo, suscitando il generale

sdegno e dando occasione al “Secolo XIX” per dare voce

non solo, ancora una volta ad Alberto Scotto, ma anche

ad altre persone scandalizzate dallo scempio che si fa di

preziosi reperti in centro storico, fra loro l’ex Soprinten-

dente dott. Giovanna Rotondi Terminiello, anch’ella resi-

dente in centro storico, precisamente nello stesso edificio

ove ha sede la nostra Associazione, e sempre attenta alla

conservazione del patrimonio storico e culturale cittadino.
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A pagina 6:

In alto – Immagine di Santa Caterina da Genova.

In basso – Stemma della famiglia Fieschi.

A pagina 7:

In alto – Immagine celebrativa del IV centenario.

In basso – La casa natale di Caterina in vico Degli Indoratori.


