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Avevano promesso che la lara
organizzazione non sarebbe
stata "parole, parole, parole,
solo parole" ma si sarebbe
distinta per azione, propo-

sitivita e concretezza e ci sono riusciti.
I giovani dell'associazione Culturale
Janua, inaugurata a fine 2009 da stu-
denti, professionisti ed imprenditori di
diversa estrazione politica ma uniti dal-
la stessa voglia di dare il proprio contri-
buto alia societa, 10 scorso 28 maggio
hanno organizzato I'incontro "Genova
ed il socia Ie: Pensando al Futuro" nei
locali delia P.A. Croce Rosa Rivarolese,
presentando una pro posta pratica nata
dalla loro voglia di confrontarsi con
la reaIta per sostenere chi opera nelle
"Croci" Genovesi. I Giovani J! hanno
proposto una Istanza di integrazione
al regolamento TIA del Comune di Ge-
nova.Oi fronte ai relatori Roberta Papi
(Assessore aile Politiche Sociosanitarie),
i Consiglieri Comunali del Pdl Matteo
Campora e Stefano Balleari e tra il pub-
blico l'Avv.Giorgio Guerello (Presidente
del Consiglio Comunale) il Prof. Avv.
Alberto Maria Benedetti (Presidente
delia Authority per i Servizi Pubblici Lo-
cali) e il Prof. Sen. Enrico Musso (Par-
lamentare), i membri dell'associazione
hanno chiesto un'esenzione per tutte Ie
Pubbliche Assistenze dall'onerosa tassa
sui rifiuti Tia indicando all'interno del
documento proposto, una soluzione
giuridico- tecnica precisa. Un'idea che
consentirebbe aile "croci" di destinare
'e risorse risparmiate per Ie proprie fon-
damentali attivita di soccorso. Numero-
si . niliti e Presidenti di "Croci" presenti

sa a, cosl come non sono mancati

spunti al dibattito; il diciannovenne so-
cio Janua Giovanni Oe Martini ha ricor-
dato Ie grandi opportunita che una si-
mile proposta presenterebbe anche per
gli altri Comuni Liguri, mentre Andrea
Grasso, socio di due anni piu giovane,
ha suggerito una campagna di sensibi-
lizzazione gratuita sui mezzi Amt per
far conoscere ed invitare al volontaria-
to nelle Croci gli studenti genovesi in
occasione delia riapertura delle scuole
in Settembre. Un'occasione subito colta
dal responsabile Relazioni Istituzionali
di Amt Alberto Villa che ha affermato
la sua volonta nel voler portare avanti il
progetto riconoscendone I'importanza.
Luca Marchesi Presidente J! dopo aver
presentato il documento firmato dai
soci dell'organizzazione, ha dichiarato
- "queste proposte sono nate dalla con-
sapevolezza del ruolo e dell'alto valore
socia Ie ricoperto dalle "Croci" nella no-
stra Citta che meritano I'attenzione ed
il sostegno delia Buona Politica, visto
iI lavoro che svolgono gratuitamente
nell'interesse generale di tutta la collet-
tivita".
II presidente delia Croce Rosa Rivarole-
se Riccardo Repetto (il piu giovane tra i
Presidenti di P.A. Genovesi con i suoi 24
anni) insieme al suo Vice Luca Martino-
ni (22 anni) ha quindi annunciato, ri-
conoscendo I'impegno a favore dell'in-
novazione che muove I'associazione,
I'affissione del logo di Janua sulle nuove
ambulanze delia P.A
Un convegno dinamico,giovane ed in-
solito che si e' concluso con la promessa
di portare in Consiglio Comunale I'idea
J! •

Alcuni dei numerosi intervenuti all'evento e,
vicino al logo di janua, if Presidente Luca
Marchesi insieme ai Relatori Roberta Papi e
Matteo Campara.

Alcuni dei numerosi soci di janua insieme
ai Relatori de/l'evento Genova ed if SociaIe:
Pensando al futuro. Da sinistra: Giovanni
De Martini, Andrea Grasso, Andrea Cam-
bieri, Luca Bovone, Simone Cambieri, jacopo
Luperi, Andrea Daglio, Walter Costa, Stefa-
no Balleari, Riccardo Repetto, Roberta Papi,
Luca Martinoni, Alberto Villa, Luca Marche-
si, Alessandro Dona, Davide Emone, Matteo
Campara.

Pensando al Futuro: da sinistra Giovanni
de Martini, Andrea Grasso, Riccardo Repet-
to, Luca Marchesi, Luca Martinoni, Stefano
Balleari.


