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Le Pubbliche assistenze genovesi chiedono l’esenzione
dalla Tia

Durante la tavola rotonda “Genova e il sociale: pensando al futuro”, l'associazione Janua ha presentato un documento per richiedere l'esenzione dal

pagamento della Tassa per i rifiuti urbani (Tia) per le Pubbliche assistenze proponendo un’istanza, pronta per essere portata in Consiglio Comunale. Tra le

altre proposte dei soci dell’associazione, quella di Andrea Grasso che ha suggerito una campagna pubblicitaria per sensibilizzare le nuove generazioni

all'importanza del volontariato nelle “Croci”, da ospitare gratuitamente sui mezzi Amt a settembre. Alberto Villa, responsabile delle relazione istituzionali di Amt,

ha apprezzato l’idea. Luca Marchesi, presidente di Janua, moderatore del dibattito, spiega: "Siamo soddisfatti della curiosità e dell'interesse che hanno

suscitato le nostre proposte: il mondo dei volontari che operano nelle pubbliche assistenze consente a tutti i genovesi di poter contare su un servizio prezioso.

Siamo onorati che il presidente della Croce Rosa Rivarolese Repetto ci abbia chiesto di inserire il nostro logo sulle nuove ambulanze, a testimonianza di un

nostro impegno a sostenere il l'operato delle Pubbliche Assistenze Genovesi". All’evento hanno partecipato come relatori Roberta Papi, assessore del Comune

di Genoova alle Politiche sociosanitarie, Matteo Campora, capogruppo del Pdl in Consiglio comunale, e Stefano Baleari, consigliere comunale del Pdl, Giorgio

Guerello, presidente del Consiglio comunale, il senatore Enrico Musso e Alberto Maria Benedetti, pesidente della Autorità per il controllo dei servizi pubblici

locali.
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