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Per mostrare il volto sano e pulito della nostra delegazione

La Lanterna, via Dino Col che sale in
collina, il Matitone, il Wtc, la statua
di Nicolò Barabino, i palazzi austeri
che sembrano voler proteggere via
Buranello. Immagini che mi passano
davanti ogni giorno, quando arrivo
nella “mia” San Pier d'Arena; in quella
città nella città che a me sembra
bella, tanto bella. Immagine spesso
confermata anche da amici, colleghi,
persone con le quali ho rapporti di
lavoro e che mi raggiungono nel mio
ufficio, nel “cuore” geografico della
delegazione.
Molti credono di arrivare in periferia.
Mi dicono che, invece, hanno raggiunto un luogo di grande dignità,
quasi inaspettato. Sarà una visione
romantica la mia di una delegazione
che, da qualche anno a questa parte,
viene descritta come amalgama di
delinquenza, disagio sociale, vizio
notturno. Sarà che la conosco e la
percorro di giorno come la notte,
ma la mia più grande sensazione di
paura di essere aggredito, rapinato,
fatto segno ad atti di violenza, l'ho
provata in una notte nebbiosa ed
autunnale in piazza San Babila a Milano, deserta ed in attesa di un taxi
che non arrivava mai. O nella notte di
Manhattan oppure ai bordi di Harlem
quando un tassista americano mi ha
detto che lui non avrebbe percorso
un metro in più e mi ha invitato a
scendere. O a Montreal, quando
nevicava tanto in una sera di aprile e
per strada non c'era nessuno. Luoghi
lontani e tanto diversi da via Cantore.
Forse – ripeto - parlo per amore di San
Pier d'Arena e dimentico il raziocinio,
ma al “caso San Pier d'Arena” non ho
mai creduto. Le feroci rapine in ville,
quelle violente di orologi preziosi, avvengono qui o in quartieri residenziali
e che i media sembrano assimilare a
paradisi terrestri? Ciò non vuol dire
che a San Pier d'Arena non ci siano
problemi; ce ne sono e molti. Ma è
anche vero che è in atto un deterioramento generale del vivere civile. Qui
come altrove. Forse noi ne risentiamo
di più per l'eterogeneità della zona,
emblematica per mille motivi.
Ma la grande manifestazione organizzata dal Municipio deve andare
nel senso di rivendicare l'orgoglio
sampierdarenese e chiedere che i fatti
vengano raccontati come sono, senza
sensazionalismi.

Riprendiamoci
San Pier d'Arena
Libertà
è partecipazione
Ecco è arrivato il momento. Questa
è davvero l'occasione buona. Non
perdiamo questa possibilità, scendiamo nelle strade e diciamo. "San Pier
d'Arena è viva". Il prossimo 18 giugno
sarà una giornata importante ma dovremo essere noi, cittadini di San Pier
d'Arena, a dimostrare quanto bene
vogliamo al nostro territorio. Dovremo
ritrovarci insieme ricchi di colori, di
musica, di luci. La faremo per dire a
quelli che ci ritengono una appendice
malata della Grande Genova che, invece, siamo un quartiere importante,
che sa produrre, dove si può lavorare,
vivere e divertirsi senza paure. Questo
è il messaggio da lanciare a quelli che
vogliono una San Pier d'Arena ghetto,
un passaggio di servizi per gli affari
cittadini e un ricettacolo di degrado e
delinquenza. Ora è il nostro momento
per dire che San Pier d'Arena è tutta
un'altra cosa.
foto di Fabio Bussalino

Stefano D'Oria

Il Municipio Centro Ovest, dopo gli episodi delle settimane scorse, inerenti l’ordine pubblico, con
ricadute negative sull’immagine di un quartiere che cerca di “rialzarsi” faticosamente, ha deciso
di affrontare il problema insieme ed in mezzo alla sua gente per le strade del territorio, con due
appuntamenti.
Venerdì 17 giugno alle ore 18 il Consiglio Municipale è stato convocato in piazza del Monastero,
dove parteciperanno rappresentanti del Governo, dell’Amministrazione comunale e delle Forze
dell’ordine, con lo scopo di proporre azioni concrete per migliorare la vivibilità di San Pier d’Arena.
L’appuntamento che ritengo più importante, sarà la manifestazione di sabato 18 giugno, con
partenza da piazza Masnata alle 17 e 30, con diversi eventi lungo il percorso e che si concluderà
in piazza del Monastero. Non sarà una notte bianca, non sarà un corteo “contro”, ma una manifestazione “per”, per mostrare il volto sano e pulito della nostra delegazione, per i cittadini e le
famiglie che vogliono sentirsi liberi di camminare per le strade del Municipio a qualsiasi ora, per
chiedere un quartiere più vivibile e più sicuro, per tutti coloro che, come noi, sognano una San Pier
d’Arena dove sia nuovamente bello lavorare e viverci. Partecipiamo numerosi, per dimostrare che
noi non rinunciamo alla speranza di un futuro migliore per il nostro territorio.

Dino Frambati
d.frambati@seditoria.com

PORCELLANE
WEDGWOOD
		
ROYAL COPENHAGEN
CRISTALLI
SWAROVSKI
		
BACCARAT
ACCIAI
ALESSI
LAGOSTINA

Franco Marenco
Presidente Municipio II Centro Ovest

LISTE NOZZE

cadeaux

Via Cantore, 77 r. San Pier d'Arena - tel. 010/41.87.91 C.so Matteotti, 108 - ARENZANO - tel. 010/91.27.604
Via Cervo, 9 VOLTRI - tel. 010/6132344

Via Buranello 184-186-188 r
Genova - San Pier d'Arena
tel. e fax 010 467068
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CARBONE GIUSEPPE
Parrucchiere uomo

Via Giovanetti 61 r San Pier d'Arena

Il 18 giugno tutti in strada per dire

San Pier d'Arena è viva

www.tagliouomocarbone.com

cell. 339 83 12 112

Riceve anche su appuntamento

Impresa Edile

F.lli MIGLIORE s.a.s.

di MIGLIORE SALVATORE & C.
Lavori edili di ogni genere - Riparazioni
e manutenzioni interni ed esterni
16149 GE - Sampierdarena - Via Albini, 4 r
Tel. e Fax 010.41.22.25 - Cell. 333.21.70.855
Centro
Assistenza
Fiscale

LA LEGA DEI PENSIONATI CISL E’ ORA
PRESENTE ANCHE A SAMPIERDARENA
VIA URBANO RELA, 34 R. TEL. 010 415563
Sei un pensionato?
Ti aspettiamo in lega per informarti sui tuoi diritti e
sulle convenzioni e agevolazioni che offre l’iscrizione
alla FEDERAZIONE NAZIONALE DEI PENSIONATI CISL.
In questi giorni avete ricevuto la documentazione
relativa alla vostra pensione INPS o INPDAP o IPOST
ed i relativi Modelli CUD, RED , ICRIC , ICLAV ecc …
Ciò comporta una serie di adempimenti burocratici.
Vi consigliamo di venirci a trovare presso la nostra
lega (tutti i giorni dalle ore 9/12.30 e 14.30/17);
verificheremo (senza alcun impegno da parte vostra)
se le vostre posizioni sono esatte e vi aiuteremo
nelle dichiarazioni conseguenti con
I NOSTRI SERVIZI DI PATRONATO
E DI ASSISTENZA FISCALE

foto di Fabio Bussalino

L’espandersi di un virus nel corpo
umano è strettamente dipendente
dalle tutele che l’organismo invaso
ha a disposizione e mette in atto per
proteggersi. Non servono gli antibiotici: solo le personali difese immunitarie
possono salvare quell’organismo dalla
malattia. Lo stesso avviene per i malavitosi che hanno invaso il nostro tessuto urbano; più la cittadinanza solo
mugugna ma non si difende, e più
essi riescono a prendere sopravvento:
non c’è limite alla spudoratezza di chi
si sente forte, ma non della propria
forza, quanto della debolezza dell’avversario. Se la cronaca cittadina è ricca
di ripetuti affronti alla morale, all’etica
ed alla salute tra le tante cause una la
ritroviamo appunto nella carenza di
difesa. E questa, in ambito sociale ha
un nome: ‘carenza di identità’. Quindi
sia chiaro: qui trattiamo non tanto le
colpe degli altri, tante o poche, decisive o incoscienti, quanto della nostra.
Se tutti gli sconvolgimenti sociali
avvenuti negli anni dieci anni, hanno
allentato la compattezza dei cittadini
sampierdarenesi, determinando la
sfilacciatura - fino quasi alla perdita
- della propria personalità, notiamo
innanzi tutto due cose determinanti:
primo, che non esiste 'antibiotico' che
venga dall’alto a salvarci; e secondo,
che se solo perdiamo tempo a cercare
i colpevoli compileremmo un sterile
ed inutile elenco di personaggi sopra
e alla pari di noi che però servirebbe
a poco per ‘salvare’ questo tessuto
invaso.
È tipico del ligure il ‘mugugno’; ma
è altrettanto tipico far scattare quel

meccanismo di autodifesa che lo ha
sempre contraddistinto nella storia
genovese. Lo dimostrano nei secoli le
mille difficoltà della nostra terra, con
periodi di carestie e malattie, guerre
ed invasioni, che Genova ha risolto
solo e sempre in virtù della compattezza dei propri cittadini.
Pertanto, in pratica, molto più utile è
quello che ha ideato il nostro presidente del Municipio, Franco Marenco: quasi novello Balilla: ha pensato
di far reagire la cittadinanza. Così
ha organizzato un incontro dei suoi
cittadini, che debbono tutti assieme
rinforzare le difese. Non è un’idea

da poco: il numero darà la forza e la
dimostrazione di una conformità di
idee. Momentaneamente appare essere questa la strada buona per salvarci
dalla malasorte di avere in casa ospiti
non graditi. Solo reagendo fieramente
compatti gli uni con gli altri, si potrà
creare una barriera che, inizialmente
solo numerica diventerà alla fine un
decisivo e forte messaggio alla controparte malavitosa: che i cittadini
la rifiutano, sia lei che la nomea di
territorio pavido e squallido.
Se ai nostri Amministratori facciamo
presente che non basterà far “scendere la gente in piazza”, se non seguirà
da parte loro una decisa e visibile
presa di posizione con i “livelli alti”; e
se questa lodevolissima iniziativa non
si ripeterà al fine di raccogliere via via
anche quelli più riottosi e restii, assolutamente e decisamente non vogliamo
che “i foresti”, sudamericani, albanesi, romeni, ecc. si sentano colpevolizzati o indicati come untori. Abbiamo
prove tangibili che la maggior parte di
loro è onesta, produce, è regolare, con
gli stessi principi morali, etici e religiosi
dei nostri. La manifestazione è mirata
verso i malavitosi: verso tutti coloro
che usano il sotterfugio, la violenza, la
amoralità; di qualsiasi etnia essi siano,
qualsiasi colore della pelle abbiano.
Ezio Baglini

Lega SPI CGIL Centro Ovest
Via A. Stennio 9 e 11 rosso
GENOVA - SAMPIERDARENA
Telefono: 010418831

Per i diritti e la tutela degli iscritti
Servizi a disposizione a Sampierdarena: ogni mercoledi su appuntamento dalle ore 8.30 alle ore 12.30. iscritti e cittadini possono richiedere consulenza, in materia di case di abitazione in affitto o proprietà
e per la tutela dei consumatori tramite la “Federconsumatori”.
Servizi Caaf per il fisco: Dichiarazione 730, Unico, Ici, Isee Iseeu, Red,
Successioni, lavoratori autonomi, colf e badanti.
Servizi del Patronato: pensioni dei dipendenti privati, pensioni dipendenti Pubblica Amministrazione, pensioni degli autonomi, pensioni
in regime internazionale, infortuni, malattie professionali e causa di
servizio, previdenza complementare, maternità e paternità, sanità e
malattia, prestazioni assistenziali, handicap e disabilità, ammortizzatori sociali, trattamenti di famiglia, rinnovo permessi di soggiorno.

Accumulatori - batterie per auto - moto - nautica - camper
Completa gamma di pile per tutti gli impieghi
Specializzati in batterie per fotocamere e videocamere
Piazza Vittorio Veneto 11 r Genova Sampierdarena
tel. 010 6454837 - www.lacarica.net

Via A. Cantore 31 B/r
16149 Genova - tel. 010 460859

Esclusivista per Giò Anna, Krizia jeans,
Anne Claire e Carla Carini

I Soci di Ansaldo Centro
Sociale Interaziendale
per una San Pier d'Arena
più vivibile e sicura
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GARANZIE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER ARTIGIANI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE
per investimenti e liquidità aziendale
per finanziamenti Artigiancassa
Leasing – Factoring - Operazioni a breve termine
TASSI DI INTERESSE AGEVOLATI

COARGE Coop. Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova
Via Bombrini, 16 – 3° piano (Zona Fiumara) Tel. 010-6467190 - Fax. 010-6438321
INTERNET: http//:www.coarge.it E-MAIL:segreteria@coarge.it

Programma della manifestazione
“Riprendiamoci San Pier d’Arena”
Il punto di incontro per la manifestazione “Riprendiamoci San Pier d’Arena”
sarà in piazza Masnata alle 17 e 30 di sabato 18 giugno.
Alle 18 il corteo partirà percorrendo via Carlo Rolando, dove si uniranno i
bambini del Don Bosco e rappresentanti della comunità sudamericana, con
in prima fila l'ex presidente dell'Ecuador, Lucio Gutierrez. Gli “Amici di piazza Settembrini”, nell’omonima piazza, proporranno una breve esibizione di
danza con il gruppo “Le Maschere”. Dopo aver percorso via Urbano Rela, il
corteo proseguirà per via Cantore, dove l’associazione “L’incantevole aprile”
proporrà tango e letture. La manifestazione proseguirà in via Castelli e in via
Daste, per giungere in largo Gozzano. Il corteo riprenderà il suo cammino per
le strade del quartiere, attraversando via Cassini, piazza Barabino e via San
Pier d'Arena. L'associazione “A.R.T.” darà il suo contributo sfilando in costumi teatrali e improvvisando piccole rappresentazioni. La serata si concluderà
in piazza del Monastero con musica e spettacolo con Mauro Riccio e Marco
Ventura, comici del laboratorio "Belo Horizonte" del Teatro della Tosse. Nella
stessa piazza sarà presente il "Solidar Bus" di Music for Peace.

Società S.O.M.S. - A.R.C.I.

FRATELLANZA AMICIZIA
Per una San Pier d'Arena
senza violenza
16151 GENOVA - Salita G.B. Millelire, 2
Tel. 010/41.15.69

Fabbrica
PASTICCERIA

GELATERIA

Un mare di gelato,
cassate e semifreddi
confezionati
artigianalmente,
Vi aspettiamo!

VIA CANTORE, 113 R. - GE-San Pier d'Arena
TELEFONO 010.645.15.87
Domenica e festivi: aperto tutto il giorno
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UFFICI

Impianti elettrici civili e industriali

Impermeabilizzazione terrazzi e giardini pensili

San Pier d'Arena offre ancora molto

Un momento di riscatto e di orgoglio
"Riprendiamoci San Pier d'Arena"
deve essere un momento di riscatto e
di orgoglio per San Pier d'Arena.
I nostri problemi partono da lontano,
perché il degrado attuale è a mio avviso figlio del degrado ambientale e
urbanistico che la nostra delegazione
ha subito per anni. Tanto per fare
un esempio, in una strada percorsa
ogni giorno da centinaia di camion
o soffocata dal traffico, dal rumore
e dal cemento non puoi aspettarti di
vedere le coppie che portano i figli a
passeggio o i déhors pieni di signore
che bevono il tè... E quando le strade e
le piazze cessano di essere un momento di aggregazione sociale, uno spazio
a disposizione della collettività, allora
diventano facilmente teatro di inciviltà,
di delinquenza spicciola, di incuria.
I problemi ci sono e sono anche di
ordine pubblico, ma sono soprattutto
frutto di un disagio e di un malessere
sempre più diffusi che ci spingono a
chiuderci in casa e che non possiamo
certo risolvere da soli. Tuttavia credo
che molti sampierdarenesi, che come
me hanno scelto di vivere qui e che
ci rimangono nonostante potrebbero
cercare posti migliori, siano proprio
stufi di questa immagine negativa
che viene sempre proposta. San
Pier d'Arena offre ancora molto e
soprattutto può essere ancora bella,
sabato prossimo dobbiamo uscire in
strada per affermarlo e per chiedere
più attenzione e più rispetto per una
delegazione che vanta una storia e una
tradizione di cui essere orgogliosi e alla
quale Genova deve davvero molto.

VILLETTE

Questa nostra manifestazione vuol essere un segnale forte nei confronti
dei sampierdarenesi tutti, vogliamo dire loro che il tessuto sociale è sano e
molto attivo come dimostra la grande partecipazione dei cittadini attraverso le azioni di volontariato poste in essere da tanti cittadini che prodigano
gratuitamente sul territorio a diffondere le culture tra le diverse etnie, e dai
tanti volontari singoli o associati che lavorano per il ricupero delle nostre
aree verdi pubbliche che diventano luoghi di integrazione e aggregazione
sociale nei nostri quartieri. Dobbiamo riconoscere le innumerevoli iniziative
sviluppate e promosse dal nostro Municipio a favore della sicurezza cittadina
e della vivibilità dei nostri quartieri ed anche l'impegno del nostro Sindaco e
Assessori, in particolare quelli competenti del commercio e della 'città sicura'.
Un plauso va rivolto in particolare alla Polizia Municipale che in questi ultimi
tempi ha svolto moltissime interventi di ricupero di zone che erano lasciate
all'abbandono, in sinergia con Amiu. Tuttavia non ci possiamo nascondere
che alcune zone del nostro territorio sono particolarmente a rischio e sono
ostaggio di azioni che turbano l'ordine e la buona convivenza sociale. è per
questo che invochiamo il sostegno e l'intervento di altre Autorità competenti,
al fine di potenziare la nostra azione con provvedimenti atti a garantire la
salvaguardia della sicurezza pubblica e permettere ai cittadini una convivenza
serena e pacifica.
Carmelo Citraro
Vicepresidente Municipio II Centro Ovest

è stata un'idea nata d'istinto dopo gli ultimi eventi mediatici che coinvolgevano
il nostro territorio focalizzando (come sempre) i problemi sulla delinquenza e
sugli episodi violenti. I problemi qui a San Pier d'Arena, nessuno li nega e tutti
lo sappiamo. Ma noi siamo pienamente consapevoli che in questo territorio
esiste anche una preponderante parte di cittadini che qui sono nati, che ci
abitano da sempre e che vogliono bene al loro territorio! è in nome di queste
persone che credo sia doveroso alzare la nostra voce e urlare alla città, che
San Pier d'Arena è ancora bella e soprattutto viva! Ci sono molte persone ed
associazioni che si adoperano per questo territorio, con risultati eccellenti e che
da sempre offrono le loro valide conoscenze e le loro competenze affinché ci
sia un accrescimento sia sociale che culturale, non vogliamo che tutto questo
lavoro venga offuscato o addirittura ignorato in nome di questo momento di
sofferenza dovuta ad episodi di violenza che tali devono rimanere. Ecco quindi
l'idea, il progetto, la voglia che abbiamo tutti avvertito, di dimostrare che noi
ci siamo e che abbiamo chiare le nostre volontà: prima tra tutte dimostrare
che noi, a San Pier d'Arena, vogliamo bene!
Elena Di Florio
Assessore Municipale alla Cultura
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FRISCIONE GIANNINO

UNIONE RICREATIVA
PROMONTORIO
BELVEDERE

IDRAULICA - RISCALDAMENTO

No alla violenza!

Roberta Mongiardini
Assessore Municipale al Territorio

VIA N. DASTE, 35 r
GE-SAMPIERDARENA

TEL. 010.645.98.64
CELL. 338.935.50.46

Via Porta Angeli, 33 n.tel. 010.25.54.25

VASTO ASSORTIMENTO
REPARTO ORTOFRUTTA
SALUMI E FORMAGGI NUOVO REPARTO CARNI
da lunedì a sabato 8.30/12.45 - 15.45/19.30
Genova Sampierdarena • via Daste, 68A
Tel. 010 464568

