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Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi
politici per l’elezione del Presidente e del Consiglio
Regionale della Liguria, del Presidente e del
Consiglio del Municipio II Centro Ovest del 28 e 29
marzo 2010.  Ai sensi e per gli effetti delle Delibere
n. 58-59-60/04/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

La SOCIETÀ EDITRICE SAMPIERDARENESE
coop r.l.

editrice del “Gazzettino Sampierderenese”

dichiara di aver depositato un documento analitico a
disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne
visione presso la propria redazione sita in Genova,
via Cantore 29 D/n, tel. e fax 010.6422096.
Le tariffe (IVA esclusa) sono le seguenti:
pagina a colori euro 550,00
pagina bianco nero euro 400,00
mezza pagina a colori euro 330,00
mezza pagina bianco nero euro 230,00
¼ pagina bianco e nero euro 100,00
¼ pagina a colori euro 180,00
piedino bianco nero euro 90,00
piedino a colori 120,00

Messaggi politici elettorali

Intervista a Michele Casissa:
commissario del Centro Ovest

Resterà in carica fino alle prossime elezioni

Quando avviene l’apocalis-
se - quello che sai in natura
esista ma rifuggi il solo pen-
siero che si verifichi perché
è troppo brutto - tutto passa
in secondo piano: la crisi
economica, il dibattito poli-
tico spesso oltretutto sterile,
i problemi di vivibilità anche
se  importanti della parte di
mondo nella quale viviamo.
E viviamo bene nonostante il
momento difficile perché noi,
comunque, andiamo in va-
canza, viaggiamo su grosse
auto, abbiamo case comode
e riscaldate, acqua e cibo.
Può sembrare assurdo dirlo
ma è così; a Porte au Prince
non hanno più nulla di tutto
ciò e, in buona parte, non lo
avevano neppure prima,
quando la vita media durava
50 anni ed un bambino su tre
moriva. Abbiamo scoperto,
quando la terra è esplosa
dall’altra parte dell’oceano,
che la tragedia tellurica
scoperchiava quella della
quotidianità di  popolazioni
sofferenti di miseria cronica.
Altro che un telefonino e
mezzo a testa, come qui, nel
Bel Paese! Per noi, fino a ieri,
quei luoghi significavano
spiagge esotiche, palme,
mare azzurro. Oggi osservia-
mo macerie su macerie, vol-
ti di bimbi insanguinati, morti
per strada, povertà e gente
analfabeta. Avevo già scritto
un fondo di ben diverso te-
nore, su di noi, popolo sud-
dito e bue sottomesso a
tecnocrati, supposti tecnici,
politici incapaci che inventa-
no ogni giorno qualcosa per
farci gettare denaro e che ora
vogliono governare pure a
casa nostra dicendoci quan-
do mandarne fuori i figli. Ma
perché poi certi ministri an-
ziché ficcare il naso nelle
case altrui non pensano piut-
tosto a far funzionare la na-
zione? Ma dopo quanto ac-
caduto ad Haiti sono rima-
sto sconvolto: davanti ad
una  tragedia così epocale,
tutto il resto sembra diventa-
re il nulla.

Dino Frambati
 d.frambati@seseditoria.com

Haiti
cara...

È Michele Casissa
il commissario nominato
dal sindaco Vincenzi che sta
traghettando il Municipio
del Centro Ovest fino alle
prossime elezioni del 28 marzo.
Fortemente voluto da tutta
la civica amministrazione
per la sua grande
esperienza sul territorio,
Casissa si trova ad affrontare
problemi non da poco,
emergenze che non possono
attendere l’insediamento
del futuro consiglio.

di Roberta Barbanera
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