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LA VISITA

Da oggi otto deputati in missione nelle periferie genovesi
IN MISSIONE nella periferia di Genova. Da oggi fino a
martedì, otto deputati della Commissione parlamentare d'
inchiesta sulle condizioni di sicurezza degrado delle città
visioneranno i quartieri di Begato, Cep, Valbisagno,
Sampierdarena, Campasso e Cornigliano. Tra gli ispettori,
oltre al presidente della Commissione Andrea Causin, ci sarà
anche il genovese Stefano Quaranta di Articolo 1.
«Sono molto soddisfatto - ha detto il deputato ligure --: otto
parlamentari sono un segnale importante, una manifestazione
di interesse per la nostra città che, nonostante i tanti problemi,
ha anche grandi potenzialità. La missione è molto
impegnativa, attraverseremo alcuni quartieri che hanno
diverse specificità ma dove emerge con chiarezza che la
periferia non può più essere identificata come una questione
geografica (la distanza dal centro), ma è qualcosa di più
complesso e trasversale».
Verranno visitate le aree urbane «con problematicità di collegamenti con la città, scarsa occasione di
socializzazione e concentrazione di abitanti con gravi disagi e povertà », ha detto Quaranta. Il
programma di oggi prevede un sopralluogo, a partire dalle 9 del mattino, al centro storico: zona
Maddalena, Ghetto, Pre' e Commenda. Dalle 10,30 la commissione si sposterà al Cep; a
mezzogiorno saranno nel Medio Ponente, poi Sampierdarena e Campasso, seguiti da Valpolcevera,
Bolzaneto e Valbisagno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Andrea Causin il presidente, ci sarà anche il ligure Quaranta.
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L' INIZIATIVA

La Commissione parlamentare in visita alle periferie
IERI i primi incontri in prefettura con esperti sulle tematiche
legate ad ambiente e urbanistica, sicurezza e immigrazione,
servizi sociali e social housing. Dopo Roma, Napoli, Milano,
Bologna, Torino e Palermo, la Commissione Parlamentare di
Inchiesta sulle condizioni di sicurezza e degrado delle città è
arrivata a Genova, ricevuta dal prefetto Fiamma Spena. Sono
otto i parlamentari della Commissione giunti nel capoluogo
ligure: il presidente Andrea Causin, Roberto Morassut, Laura
Castelli, Andrea De Maria, Paolo Gandolfi, Daniela Gasparini,
Fabio Rampelli e Stefano Quaranta, unico deputato genovese
che ha organizzato gli incontri.
Oggi, si inizia con i sopralluoghi in varie zone della città,
mentre domani in programma i colloqui con il sindaco, le forze
dell' ordine e l' incontro conclusivo con la stampa. "Visiteremo i
quartieri collinari come Begato (Diamante) e il Cep, con
problematicità di collegamenti con la città, scarsa
socializzazione, concentrazione di abitanti con gravi disagi e
povertà - spiega Quaranta -: la Valbisagno, Sampierdarena,
Campasso e Cornigliano, che prima svolgevano una sorta di funzione di cerniera tra la città e la
periferia, e negli ultimi anni a causa della de-industrializzazione, della crisi del piccolo commercio e
demografica, sono sempre più a rischio marginalità. E poi il centro storico, dove nonostante gli sforzi
degli anni passati i problemi restano moltissimi".
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il prefetto Fiamma Spena ieri ha aperto i lavori.
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DA OGGI A MARTEDÌ VISITA A QUARTIERI CON DISAGI: DIAMANTE, CEP,
VALBISAGNO

Periferie, "tour" dei deputati in città
Sicurezza e degrado sotto la lente della speciale Commissione di inchiesta
SICUREZZA E DEGRADO delle periferie genovesi in primo
piano nella visita, da oggi a martedì, di otto deputati della
speciale Commissione parlamentare di inchiesta istituita per le
città italiane. Assieme ad Andrea Causin, presidente della
Commissione, ci saranno i deputati Roberto Moras sut, Laura
Castelli, Andrea De Maria, Paolo Gandolfi, Daniela Gasparini,
Fabio Rampelli e Stefano Quaranta, unico genovese della
commissione.
«Sono molto soddisfatto, otto parlamentari sono un segnale
importante, una manifestazione di interesse per la nostra città
che nonostante i tanti problemi ha anche grandi potenzialitàdichiara Quaranta (Articolo Uno-Mdp) Visiteremo i quartieri
collinari come Begato (Diamante) e il Cep, con problematicità
di collegamenti con la città, scarsa occasione di
socializzazione, concentrazione di abitanti con gravi disagi e
povertà; la Valbisagno, Sampierdarena, Campasso e
Cornigliano, che prima svolgevano una sorta di funzione di
cerniera tra la città e la periferia, e negli ultimi an ni a causa della deindustrializzazione, della crisi del
piccolo commercio e demografica, sono sempre più a rischio marginalità. E poi il centro storico, dove
nonostante gli sforzi degli anni passati i problemi restano moltissimi».
«I temi sono quelli legati al l' ambiente, alla casa, alla sicurezza e alle politiche di integrazioneconclude il deputato di Articolo Uno - Proporremo al Parlamento e al Governo soluzioni legislative
confrontandoci con le associazioni e realtà del territorio».
Il programma di oggi prevede alle ore 17 l' incontro presso la prefettura con esperti per un'
illustrazione delle problematiche delle città: Rossella D' Acqui, già direttore scientifico Arpal Genova,
per ambiente ed urbanistica; Andrea Torre, sociologo Centro Medi, per sicurezza e immigrazione;
Stefano Poli, presidente Osservatorio statistico sulle diseguaglianze per servizi sociali, Virgilio
Besazza, responsabile social housing Comune di Genova. Domani sono previsti sopralluoghi presso
il centro storico.
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