Genova, 4 Maggio 2009
Al signor Sindaco
del
Comune di
Genova
SEDE

INTERPELLANZA
Vista l’ipotesi di progetto per un riutilizzo dell’ex edificio scolastico, già
sede provvisoria del laboratorio Rinaldo Sanna sito in Via Pagano Doria che,
secondo le dichiarazioni dell’Assessore Pastorino parrebbe la sede idonea ove
realizzare sia un ostello di 12/15 posti letto, che un polo di aggregazione dei vari
Centri Sociali autogestiti che attualmente occupano, spesso abusivamente,
immobili di proprietà pubblica che il Comune vorrebbe liberare per destinare ad
altri scopi;
Tenuto conto che l’immobile predestinato a tale progetto, oltre ad essere
adiacente alla Scuola Media Nino Bixio, con la quale condivide addirittura il
cancello d’ingresso, risulta inserito in una zona densamente abitata che da sempre
soffre problemi sia di viabilità che di parcheggio, per cui non parrebbe una scelta
opportuna gravarla di ulteriori servitù;
Considerati i problemi da sempre emersi sulla difficile convivenza dei
Centri Sociali con gli abitanti delle zone circostanti a causa delle attività,
eufemisticamente definite di aggregazione culturale, che si traducono quasi
sempre in manifestazioni rumorose incompatibili con il quieto vivere civile;
Visto che la fantasiosa inebriatura dell’Assessore lo ha portato addirittura a
prevedere aggregazioni di Centri Sociali sul modello capitalistico imprenditoriale
delle “Associazioni Temporanee d’Imprese”, con conseguente finanziamento delle
opere di ristrutturazione e della conseguente gestione economica dei servizi di
foresteria che vi dovessero trovar posto;
SI INTERPELLA L’ASSESSORE COMPETENTE
per sapere come si possa semplicemente immaginare di concedere ad una
Associazione privata e per di più collocata in una ben determinata area politica, la
gestione sia di un bene che di un servizio pubblico quale un ostello e con quali

garanzie di democratica trasparenza;
per conoscere su quale giudizio di opportunità e di priorità si sia pensato di
destinare tale immobile a scopi ludico ricreativi di scarsa se non nulla valenza,
anziché utilizzarlo a risolvere, almeno in parte, la grave situazione che il problema
abitativo riveste per migliaia di cittadini genovesi o per ricavarne un certo numero
di minialloggi da destinarsi a quei coniugi separati, ai quali è stato negato il diritto
alla permanenza nell’alloggio del convivente;
per sapere dove si pensi di reperire i fondi occorrenti alla fantasiosa operazione ed
eventuali successivi costi di gestione .
Il Consigliere
comunale
L i l l i
Lauro
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