
Nelle pagine interne

Interviste ai candidati 
presidenti della 
Regione Liguria

Intervista ai candidati 
presidenti del 
Municipio

Perché e come  
si va a votare

Tutti i seggi 
di San Pier d'Arena 
e San Teodoro

I candidati per 
il Consiglio del 
Municipio II Centro 
Ovest

Idee diverse, stesso 
scopo: il benessere 
sociale

L'inganno psicologico 
dell'astensione

Un decentramento 
a potere limitato

San Teodoro tra 
passato e futuro: 
problemi e speranze

Tutti gli uomini...  
un Presidente per il Municipio

I candidati governatori  
per la Regione Liguria

Elezioni il prossimo 28 e 29 marzo per il Centro Ovest

Ma il voto principale è per il Consiglio regionale

Cari Bruno, Franco,
Lorenzo, Roberto...

GAZZETTINO

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport di Genova e Provincia
Spedizione in abbonamento postale - 45% Legge 662/96 Art. 2 comma 20/b - Filiale di Genova

Speciale elezioni
Anno XXXVIII,  supplemento  

al Gazzettino Sampierdarenese  
n. 2/2010, 20 marzo 2010 - copia omaggio

Chiunque di voi verrà eletto dal 
popolo sovrano quale presidente 
della municipalità Centro Ovest, 
sappia che dovrà fare i conti con 
noi; con il Gazzettino, storicamente 
da oltre trent’anni “vox populi” di 
questa importante parte di Genova. 
E questa è tutt’altro che una 
minaccia, ma piuttosto una promessa 
di equa e forte vicinanza tanto a 
chi governerà il decentramento 
in zona quanto a chi, posto dagli 
elettori all’opposizione, dovrà fare 
il suo dovere di pungolo critico e 
controllore attento sull’operato della 
maggioranza. Questo foglio si sforza 
(e penso ci riesca) di  rappresentare 
un punto di riferimento per dare voce 
ai desiderata ed alle necessità della 
gente. Lo continueremo a fare con 
equidistanza e determinazione, come 
in passato, ascoltando i cittadini che 
non trovano altrove soddisfacenti 
risposte ai loro problemi di vivibilità, 
amplificandone la voce che 
altrimenti rischia di giungervi fioca. 
Problemi che al mondo politico con 
lo sguardo rivolto ai massimi sistemi 
possono apparire minimali ma che, 
invece, sono enormi per chi vive 
nella quotidianità e ne è afflitto non 
avendo la forza, da solo, di risolverli. 
Noi poniamo ogni singolo individuo 
al centro dell’universo e perciò ce 
ne prendiamo a cuore i disagi; il 
decentramento è nato ed ha, come 
compito primario, proprio quello di 
ascoltare la gente e portarne ogni 
istanza alle istituzioni. Siamo pronti 
a combattere insieme a voi, vincitori 
e vinti, le battaglie per la nostra San 
Pier d’Arena e San Teodoro; attenti 
e vicini soprattutto ai più deboli ed 
a chi non riesce a farsi ascoltare. Vi 
chiediamo di evitarci il triste teatrino 
che ci propina abitualmente la 
politica e lo squallido ed ormai logoro 
gioco delle parti, mentre vigileremo 
sul rispetto delle promesse elettorali 
in base alle quali la gente vi voterà e 
che, troppo spesso, nel nostro Paese 
(sarà perché di navigatori) sono da 
marinaio. Il Centro Ovest non può 
più attendere: una moltitudine di 
negozi chiusi, degrado ambientale, 
viabilità al collasso, scarsa 
sicurezza non sono di destra o di 
sinistra ma vergogne per tutti. Lo 
ripetiamo da tempo noi operatori 
dell’informazione; lo avete detto voi 
in campagna elettorale. Il 30 marzo si 
dovrà passare immediatamente dalle 
parole ai fatti. Tutti: voi e noi, in uno 
sforzo sociale che contraddistingue, 
in ambiti diversi, l’impegno politico 
e mediatico che rappresentiamo e 
che ci siamo assunti. Vi proponiamo 
un patto stretto: un percorso 
comune di Gazzettino e Municipio 
(maggioranza ed opposizione) per 
il bene della zona. Noi siamo pronti 
a metterci la faccia; voi – ne siamo 
certi – non vi tirerete indietro.  
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Tutto pronto per le prossime elezioni 
del Municipio II Centro Ovest. 
Dopo la “caduta” del precedente 
parlamentino, gli abitanti di San Pier 
d’Arena e San Teodoro sono chia-
mati alle urne per scegliere il nuo-
vo Presidente, i nuovi Consiglieri e, 
possibilmente, una maggioranza che 
riesca a governare fino alla fine del 
mandato, che scadrà fra due anni. 
Attualmente, il Municipio è retto dal 
commissario Michele Cassisa, nomi-
nato dal Comune, che resterà in ca-

rica fino all’insediamento del nuovo 
“parlamentino” che dovrebbe avve-
nire alla fine di aprile o, al massimo, 
ai primi di maggio.
Questo nostro speciale dedica am-
pio spazio ai quattro candidati pre-
sidenti, intervistati dai nostri redat-
tori e, soprattutto, vuole essere uno 
spazio informativo che possa offrire 
ai lettori una visione ampia e detta-
gliata, non solo sui programmi poli-
tici, ma anche sulle modalità di tipo 
tecnico del voto.

All’interno troverete le liste dei par-
titi e le relative coalizioni, i candidati 
presidenti e consiglieri, e anche orari 
e sedi per la votazione. Infine, qual-
che curiosità che riguarda la storia 
del palazzo del nostro Municipio, 
l'importanza delle forze dell'ordine 
all'interno dei seggi e alcune con-
siderazioni sulle problematiche del 
nostro territorio che dovranno essere 
inevitabilmente prese in considera-
zione dalla futura compagine politica 
del Municipio, qualunque essa sia.

è solo grazie alle prossime elezioni 
del Consiglio regionale della Liguria 
che si può andare a votare anche per 
il rinnovo del parlamentino di San 
Pier d'Arena e San Teodoro. 
All'interno di questo "Speciale ele-
zioni" potrete trovare due esaurienti 
interviste ai candidati governatori 
Sandro Biasotti candidato del centro 
destra e Claudio Burlando, presiden-
te uscente, candidato del centro si-
nistra. I due esponenti politici hanno 
esposto ampiamente il loro program-
ma in merito alle più sentite proble-
matiche che coinvolgono la Regione 
Liguria, e i suoi abitanti, trattando 
tematiche relative alla sanità, ai tra-
sporti, alla sicurezza e al rilancio eco-
nomico della nostra Regione.


