
3
07-2010

GAZZETTINO  
Sampierdarenese

servizi a cura
di Stefano D'Oria e Sara Gadducci

Una bella iniziativa del nuovo Consiglio

www.spaziodanza.it

scopri le promozioni

a Sampierdarena
in Via Pittaluga e Via Di Bozzolo
tel. 010.6469887 • 010.6422316
cell. 3200184060  • 3200184057

DANZA
TEATRO
FITNESS
ARTI MARZIALI

• danza classica 
• modern jazz • modern 
• contemporaneo 
• lyrical jazz • hip hop 
• danza del ventre 
• afro • tango • ballo 
• balli caraibici • fitness 
• biodanza • autodifesa 
• karate sound • ju jitsu 
• karate • tai chi 
• hung kuen • recitazione
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Le comunicazioni del Municipio 
grazie agli Info Point

è partita il 9 luglio una nuova ini-
ziativa del Municipio Centro Ovest, 
fortemente voluta dal presidente 
Marenco, finalizzata a stabilire un 
contatto diretto tra le istituzioni e il 
territorio. Si chiamano "Info Point" e 
sono punti di ascolto e confronto in 
cui i rappresentanti del Municipio, di 
volta in volta,  esporranno l'operato  e i 
progetti del Consiglio municipale sulle 
attività e gli interventi che riguardano 
San Pier d'Arena e San Teodoro. 

Il progetto nasce dalla volontà degli 
amministratori di inaugurare una stret-
ta collaborazione con i cittadini, desti-
natari e fruitori ultimi delle iniziative 
di chi li governa, nell'ottica di un utile 
scambio di idee. Infatti, sarà anche 
un'occasione per esprimere opinioni, 
lamentele e dare suggerimenti sulle 
tante questioni che quotidianamente  
vivono gli abitanti. Insomma, una volta 
tanto i cittadini saranno ascoltati.
Il primo incontro si è svolto nel 
quartiere del Campasso, afflitto da 
tanti problemi che hanno trovato più 
volte spazio sul nostro giornale. La 
sede scelta per questa prima tappa 
dell'iniziativa, il Circolo Arci La Cicli-
stica, è stato anche particolarmente 
significativo, data l'importanza di quei 
locali nella storia di San Pier d'Arena, 
a partire dai fatti della Resistenza, per 
arrivare agli incontri avvenuti in questi 

ultimi anni per prendere decisioni e 
confrontarsi sul presente e sul futuro 
del quartiere.
A partire da settembre, gli infopoint 
avranno sedi precise, collocate omo-
geneamente su tutto il territorio; 
saranno attivi la prima settimana di 
ogni mese, in giorni differenti a se-
conda della zona, ma sempre nel tardo 
pomeriggio per permettere ai cittadini 
un'ampia partecipazione.
Le iniziative di comunicazione del 
Municipio, però, non si limiteranno 
soltanto a questa iniziativa. è in pro-
getto, infatti, la collocazione di alcune 
bacheche informative in diversi punti 
di San Pier d'Arena e San Teodoro. In 
questi spazi, il Municipio renderà note 
alla cittadinanza le iniziative, i progetti, 
le date dei Consigli municipali e delle 
varie Commissioni, così da coinvolgere 
maggiormente tutta la popolazione.

Quando vandalismo e incuria 
sono un danno per San Pier d'Arena

I lettori ci segnalano...

Il Gazzettino vanta, ormai da tempo, 
una schiera di lettori attenti, che ci 
segnalano spesso e volentieri ciò che 
non va nel nostro quartiere, diventan-
do, così, veri e propri cronisti. 
In questo caso, le foto che ci hanno 
inviato denunciano due situazioni di 
vandalismo e degrado particolarmente 
gravi e pericolose.
Nella foto in alto, si può vedere la 
grata del marciapiede nel tratto di 
via Castelli all'angolo con via Cantore 
che è stata sfondata, molto proba-
bilmente da un mezzo pesante, e 

che, da tempo, è transennata con la 
ormai tipica modalità della "messa 
in sicurezza"che non ne limita, però, 
l'estrema pericolosità. Inoltre, in quel 
punto, mantenendo il parcheggio 
delle auto, i pedoni sono costretti a 
transitare in mezzo alla strada: a peri-
colo si aggiunge altro pericolo.
Oltre al degrado, i lettori ci segnalano 
anche atti di vandalismo, come quello 
di cui è stata vittima l'edicola di via 
Cantore, posta proprio sotto alla no-
stra redazione. Come si può vedere 
dalle fotto accanto, una vetrata late-

rale del chiosco è stata sfondata per 
rubare alcune riviste, peraltro scadute 
e di poco valore. Il danno arrecato 
all'amico Giampiero, titolare dell'edi-
cola, supera quindi di gran lunga il 
ricavato dell'inutile furto. Inoltre, per 
mandare in frantumi il cristallo anti-
sfondamento della vetrinetta, è stata 
utilizzata una delle due lastre di ferro 
che coprono i due tombini collocati 
poco lontano. 
La cosa, purtroppo, non ci stupisce: 
infatti, di queste lastre vecchie e pe-
ricolanti, che si vedono nella foto in 
basso, il Gazzettino aveva già parlato 
alcuni mesi fa, segnalando il rischio 
di cadute per i passanti. Certo non 
avremmo immaginato un tale uso 
improprio, ma si sa che all'aggressività 
e soprattutto alla stupidità umana non 
c'è limite.
Invitiamo i nostri lettori a continuare 
ad inviarci denunce di questo genere. 
Naturalmente, ci sono ancora più 
gradite le segnalazioni in positivo, 
forse meno numerose ma di certo 
altrettanto interessanti. Sono utili a 
fornire un quadro più completo del 
nostro territorio dove, per fortuna, 
non tutto va male. 
Aspettiamo foto e notizie più piacevoli 
dai nostri amici lettori, le pubblichere-
mo volentieri. 


