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Bogliasco già in clima elezioni

Asfaltatura delle strade, si-
stemazione dei marciapiedi, ri-
strutturazione delle aree verdi,
miglioramentodell’illuminazio-
ne pubblica, interventi su ville e
parchi,maancherimozionedel-
le carcasse auto e cancellazione
deigraffiti:èilcomplessodegliin-
terventichefanno partedell’im-
ponente (e tante volte auspica-
to) programma di manutenzio-
nedellacittàchelagiuntacomu-
nalehadecisoinnanzituttodief-
fettuare-100milionidilavoriso-
lonel2010,giàincorsooprontia
partire, tutti finanziati - e poi di
comunicare ai cittadini, tramite
unacampagnainformativames-
sa a punto dall’agenzia Tecné
conilcoordinamentodellaStrut-
tura comunicazione di Tursi. «È
partita la più grande opera pub-
blica di manutenzione di Geno-
vamai avvenuta»esultailsinda-
coMartaVincenzi,chehaafian-
coilneopresidentediAsterAnto-
nio Gambale. I numeri della se-
riediinterventisononegliinserti
pubblicitari e sui manifesti che
verranno affissi nelle strade, al-
l’insegna dello slogan «Genova
più bella, più tua»: 2.500 carcas-
se auto rimosse, 900mila metri
quadrati di strade asfaltate, 42
chilometri di marciapiedi rifatti,
2mila punti luce a led ripristina-
ti,oltreainterventisu30giardini
pubblici, 10 ville comunali e 4
quartieri. Novantatrè milioni di
euro di appalti saranno affidati

in gara a privati, sette milioni di
euro a Aster. L’obiettivo del Co-
muneèrinnovarel’arredourba-
nodigranpartedellacittà.Dado-
maniicittadinipotrannointera-
gire e monitorare gli interventi
sulsito www.comune.genova.it,
fornendo suggerimenti e verifi-
candol’efficaciadegliinterventi.
In margine, il sindaco parla an-
che dei tempi di approvazione

del nuovo Piano urbanistico co-
munale dopo lo stop imposto
dalla sentenza del Tar: «Nessun
blocco dei progetti - promette
MartaVincenzi-,andiamoavan-
ti su tutto, e molto velocemente.
Ma nel nuovo Puc non ci sarà la
possibilitàditrasferimentodivo-
lumiedificabilidaPonente aLe-
vante. L’obiettivo resta consu-
mare meno suolo possibile».

(...)«ContinuandocosìilPdlaBogliascononvince-
ràmai».«Bene!Brava!»:ilcorodelPdlrivoltoallacon-
testatricechecertononsel’aspettavaeforseilgiorno
dellapubblicazionehaanche esitatounpo' auscire
di casa. Macché: «La critica salutare è l'ozono della
vitapubblica»,fasuoildettodiGandhilaconsigliera
TassinarinelchiedereaicittadinidiBogliasco«mag-
giorecoinvolgimento».Tantopiùdopocheilcentro-
sinistrahadatoilviaallacampagnaelettoraleconun
annodianticiposcegliendogiàlosfidantesecondola
regoladelcavallochevincenonsicambia.Mailsin-
dacouscente(ericonfermatodalcircoloPdall'unani-
mità) Luca Pastorino non ha gradito i giudizi giunti
addiritturadaunaaltrocomune.Perchésel'assesso-
realleFinanze(edexsindaco)diReccoGianlucaBuc-

cilli(Pdl)citieneaprecisarechequandohaparlatolo
hafattoesclusivamentecomecittadinocheviveaBo-
gliascodal1990,lesueparolehannopesatosull'am-
ministrazioneuscente:«Fermarestandolastimaper-
sonalechehoversol'attualesindacoeisuoicollabo-
ratori è inevitabile rilevare che si poteva fare di piùe
meglioinquestianni».Immediatalareplicanellaba-
checadelPdchesutrefoglielencaacarattericubitali
tutteleopererealizzate.Dimenticandosiforsedeisol-
dispesinelprogettodellastradadicornicecheavreb-
bedovutoaggirareilpassaggioalivelloconunnuovo
percorsotralecasefinoallapiscinaechehascatena-
toleiredeiresidenti.Odelgrandechioscochesareb-
bedovutosorgereaPontettosullaterrazzadedicataa
UmbertoBindiechepoièstatoannullatoperlarivol-
ta dei bagnanti. Insomma: «Sono quattro anni che
facciamounaopposizionecostruttivamainvistadel-

le elezioni del 2011 è importante che vengano coin-
voltituttiicittadini»,spiegailconsiglierePdlFederico
FossacheconicolleghiMaraGuelfoelastessaTassi-
narie il vice coordinatore Paolo Rauco ha già dato il
via alle grandi manovre. Insiemealla Lega che nelle
regionalihaottenutoben200votiaBogliascoeil9,4
percentodipreferenze,ringraziailcoordinatoredel
Carroccio,AngeloCelle.LasignoraTassinarisulcan-
didato mette le mani avanti: «Il vestito è pronto, de-
v’essere una persona rappresentativa dei moderati,
maanchediindiscussedotipoliticheeamministrati-
ve».Esec'èchigiurachelatagliaèquelladellostesso
Buccilli, l'impegno per ora è coinvolgere quel 47,49
percentodibogliaschinichealleregionalihannovo-
tato per Biasotti, a partecipare alla formazione del
programma.Anche soloconunmouse.

Franco Crosiglia

Il Giornale dà la scossa ai moderati
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Il Comune ha deciso:
«Cantieri aperti
in tutta la città»
Parte l’imponente programma di manutenzioni
che comporta interventi per 100 milioni di euro

Jacopo Luperi

Èunapropostaconcretaeuninvitoa
faresquadranell'interessegeneraledella
città quella lanciata dai giovani di Janua
durante l'evento «Genova ed il Sociale.
PensandoalFuturo»svoltosivenerdìnei
locali della Croce Rosa di Rivarolo. Stu-
denti,professionistiedimprenditorididi-
versa estrazione politica ma uniti dalla
stessavogliadidareilpropriocontributo
allasocietà.Insiemesisonoconfrontatie
hanno messo a punto una documento
«chiaviinmano»perinterveniresuldiffi-
cile futuro delle Pubbliche Assistenze in
unaGenovadalcrescentenumerodian-
zianiedallasempreminorpartecipazio-
ne di giovani volontari. Numerosi gli in-
tervenutioltreairelatoriRobertaPapi,as-
sessore alle Politiche sociosanitarie e i
consigliericomunalidelPdlMatteoCam-
pora e Stefano Balleari erano infatti pre-
sentitrailpubblicoilpresidentedelconsi-
gliocomunaleGiorgioGuerello,ilprofes-
sor Alberto Maria Benedetti e il senatore
EnricoMusso.Difrontealorogliassocia-
ti hanno proposto per tutte le pubbliche
assistenzeun'esenzionedall'onerosatas-
sadeirifiutiTiacheporterebbeunbenefi-
cioall'interacittadinanzapursenzapesa-
retropposulbilancioComunale,consen-
tendoalle«Croci»direimpiegarelerisor-
secosìrisparmiateavantaggiodelleattivi-
tàdisoccorso.Numerosiicontributialdi-
battitooffertidai presentie daisoci di Ja-
nuatra cui quello del diciassettenne An-
dreaGrasso:«Credochesipotrebbefare
una campagna di sensibilizzazione gra-
tuitasuimezziAmtinconcomitanzaalla
prossima apertura delle scuole così da
coinvolgereipiùgiovanialmondodelvo-
lontariato» ha proposto il giovane. Un
suggerimentosubitoaccoltodalrespon-
sabileRelazioniistituzionalidiAmtAlber-
toVilla che intende portare avanti il pro-
getto. In chiusura il presidente di Janua
Luca Marchesi ha così sintetizzato l'in-
contro:«LePubblicheAssistenzefannoil
beneditutti,elabuonapoliticahaildove-
re di sostenerle concretamente conogni
mezzopossibile».

CONVEGNO

Le «Croci»
sorprendono Tursi:
«Non fateci
pagare la Tia»
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LAVORI IN CORSO Entro l’anno saranno asfaltati 900mila metri quadrati di strade genovesi [Pegaso]


