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Le «Croci»
sorprendono Tursi:
«Non fateci
pagare la Tia»

Il Comune ha deciso:
«Cantieri aperti
in tutta la città»

Jacopo Luperi

Parte l’imponente programma di manutenzioni
che comporta interventi per 100 milioni di euro
Asfaltatura delle strade, sistemazione dei marciapiedi, ristrutturazione delle aree verdi,
miglioramentodell’illuminazione pubblica, interventi su ville e
parchi,maancherimozionedelle carcasse auto e cancellazione
deigraffiti:èilcomplessodegliinterventichefanno partedell’imponente (e tante volte auspicato) programma di manutenzionedellacittàchelagiuntacomunalehadecisoinnanzituttodieffettuare-100milionidilavorisolonel2010,giàincorsooprontia
partire, tutti finanziati - e poi di
comunicare ai cittadini, tramite
unacampagnainformativamessa a punto dall’agenzia Tecné
conilcoordinamentodellaStruttura comunicazione di Tursi. «È
partita la più grande opera pubblica di manutenzione di Genovamai avvenuta»esultailsindacoMartaVincenzi,chehaafiancoilneopresidentediAsterAntonio Gambale. I numeri della seriediinterventisononegliinserti
pubblicitari e sui manifesti che
verranno affissi nelle strade, all’insegna dello slogan «Genova
più bella, più tua»: 2.500 carcasse auto rimosse, 900mila metri
quadrati di strade asfaltate, 42
chilometri di marciapiedi rifatti,
2mila punti luce a led ripristinati,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 Comuneèrinnovarel’arredourbanodigranpartedellacittà.Dadomaniicittadinipotrannointeragire e monitorare gli interventi
sulsitowww.comune.genova.it,
fornendo suggerimenti e verificandol’efficaciadegliinterventi.
In margine, il sindaco parla anche dei tempi di approvazione
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del nuovo Piano urbanistico comunale dopo lo stop imposto
dalla sentenza del Tar: «Nessun
blocco dei progetti - promette
MartaVincenzi-,andiamoavanti su tutto, e molto velocemente.
Ma nel nuovo Puc non ci sarà la
possibilitàditrasferimentodivolumiedificabilidaPonente aLevante. L’obiettivo resta consumare meno suolo possibile».

LAVORI IN CORSO Entro l’anno saranno asfaltati 900mila metri quadrati di strade genovesi [Pegaso]

Bogliasco già in clima elezioni

Il Giornale dà la scossa ai moderati
segue da pagina 41
(...)«ContinuandocosìilPdlaBogliascononvinceràmai».«Bene!Brava!»:ilcorodelPdlrivoltoallacontestatricechecertononsel’aspettavaeforseilgiorno
dellapubblicazionehaanche esitatounpo' auscire
di casa. Macché: «La critica salutare è l'ozono della
vitapubblica»,fasuoildettodiGandhilaconsigliera
TassinarinelchiedereaicittadinidiBogliasco«maggiorecoinvolgimento».Tantopiùdopocheilcentrosinistrahadatoilviaallacampagnaelettoraleconun
annodianticiposcegliendogiàlosfidantesecondola
regoladelcavallochevincenonsicambia.Mailsindacouscente(ericonfermatodalcircoloPdall'unanimità) Luca Pastorino non ha gradito i giudizi giunti
addiritturadaunaaltrocomune.Perchésel'assessorealleFinanze(edexsindaco)diReccoGianlucaBuc-

cilli(Pdl)citieneaprecisarechequandohaparlatolo
hafattoesclusivamentecomecittadinocheviveaBogliascodal1990,lesueparolehannopesatosull'amministrazioneuscente:«Fermarestandolastimapersonalechehoversol'attualesindacoeisuoicollaboratori èinevitabile rilevare che si poteva fare di piùe
meglioinquestianni».ImmediatalareplicanellabachecadelPdchesutrefoglielencaacarattericubitali
tutteleopererealizzate.Dimenticandosiforsedeisoldispesinelprogettodellastradadicornicecheavrebbedovutoaggirareilpassaggioalivelloconunnuovo
percorsotralecasefinoallapiscinaechehascatenatoleiredeiresidenti.OdelgrandechioscochesarebbedovutosorgereaPontettosullaterrazzadedicataa
UmbertoBindiechepoièstatoannullatoperlarivolta dei bagnanti. Insomma: «Sono quattro anni che
facciamounaopposizionecostruttivamainvistadel-

leelezioni del 2011 è importante che vengano coinvoltituttiicittadini»,spiegailconsiglierePdlFederico
FossacheconicolleghiMaraGuelfoelastessaTassinarieil vice coordinatore Paolo Rauco ha già dato il
viaallegrandimanovre. Insiemealla Legache nelle
regionalihaottenutoben200votiaBogliascoeil9,4
percentodipreferenze,ringraziailcoordinatoredel
Carroccio,AngeloCelle.LasignoraTassinarisulcandidato mette le mani avanti: «Il vestito è pronto, dev’essere una persona rappresentativa dei moderati,
maanchediindiscussedotipoliticheeamministrative».Esec'èchigiurachelatagliaèquelladellostesso
Buccilli, l'impegno per ora è coinvolgere quel 47,49
percentodibogliaschinichealleregionalihannovotato per Biasotti, a partecipare alla formazione del
programma.Anche soloconunmouse.
Franco Crosiglia

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. Studenti,professionistiedimprenditorididiversa estrazione politica ma uniti dalla
stessavogliadidareilpropriocontributo
allasocietà.Insiemesisonoconfrontatie
hanno messo a punto una documento
«chiaviinmano»perinterveniresuldifficile futuro delle Pubbliche Assistenze in
unaGenovadalcrescentenumerodianzianiedallasempreminorpartecipazione di giovani volontari. Numerosi gli intervenutioltreairelatoriRobertaPapi,assessore alle Politiche sociosanitarie e i
consigliericomunalidelPdlMatteoCampora e Stefano Balleari erano infatti presentitrailpubblicoilpresidentedelconsigliocomunaleGiorgioGuerello,ilprofessor Alberto Maria Benedetti e il senatore
EnricoMusso.Difrontealorogliassociati hanno proposto per tutte le pubbliche
assistenzeun'esenzionedall'onerosatassadeirifiutiTiacheporterebbeunbeneficioall'interacittadinanzapursenzapesaretropposulbilancioComunale,consentendoalle«Croci»direimpiegarelerisorsecosìrisparmiateavantaggiodelleattivitàdisoccorso.Numerosiicontributialdibattitoofferti dai presentie dai soci di Janua tra cui quello del diciassettenne AndreaGrasso:«Credochesipotrebbefare
una campagna di sensibilizzazione gratuitasuimezziAmtinconcomitanzaalla
prossima apertura delle scuole così da
coinvolgereipiùgiovanialmondodelvolontariato» ha proposto il giovane. Un
suggerimentosubitoaccoltodalresponsabileRelazioniistituzionalidiAmtAlbertoVilla che intende portare avanti il progetto. In chiusura il presidente di Janua
Luca Marchesi ha così sintetizzato l'incontro:«LePubblicheAssistenzefannoil
beneditutti,elabuonapoliticahaildovere di sostenerle concretamente con ogni
mezzopossibile».

