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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Giovedì 23 giugno, nella Sala Baldini 
del Municipio di San Pier d’Arena, 
AMIU ha presentato il “Progetto di 
sviluppo della raccolta differenziata a 
Genova” concepito insieme al Comu-
ne e al CONAI - Consorzio Nazionale 
Imballaggi. La raccolta differenziata in 
città è a percentuali bassine: il 39% a 
novembre 2015, con l’obiettivo per il 
2016 di raggiungere (soltanto) il 42%. 
Nell’indifferenziata finiscono quantità 
eccessive di rifiuti riciclabili, specie 
organico e carta, e l’attenzione con 
cui i cittadini procedono al riciclo varia 
da quartiere e quartiere: la “mappa 
vocazionale” delle zone cittadine più 
riciclone dimostra che per le utenze 
domestiche i migliori sono i settori pe-
riferici e rurali del territorio comunale, 
molto peggio fanno i quartieri centrali. 
Per le utenze commerciali funziona 
bene la raccolta dell’organico ma di-
fetta ancora quella di carta e cartone. 
Per stimolare al corretto conferimento 
dei rifiuti si intende sviluppare il “porta 
a porta condominiale” e lo “stradale 
di prossimità” con un sistema di trac-
ciabilità per collegare i rifiuti raccolti 
agli utenti che li conferiscono, per 
premiare chi è più virtuoso e multare 
chi ricicla male. Si intende anche 
aumentare gli “ecopunti” sparsi per 
i quartieri per la raccolta di oggetti di 
maggiori dimensioni; l’obiettivo sareb-
be quello di avere un’isola ecologica 
in ogni quartiere, essendo queste fon-
damentali per raccogliere con criterio 
ogni tipo di rifiuto differenziabile di 
qualsiasi dimensione: perché la raccol-
ta a casa è importante ma senza isole 
sarà sempre difficile raggiungere per-
centuali significative di differenziata. 
Ricordiamoci comunque che portare i 
rifiuti all’isola fa ottenere dei punti e 
dieci punti valgono dieci euro di scon-
to sulla Tari. Ma recuperare oggetti 
ancora funzionanti e farli continuare 
a vivere è anche meglio del semplice 
riciclaggio dei materiali: la Fabbrica del 
Riciclo, realizzata con la Comunità di 
San Benedetto, rimette in funzione i 
mobili e li mette in vendita, e con la 
plastica si realizzano aree giochi per i 
bambini. Persino le suole delle scarpe 
sportive trovano nuova vita come pa-
vimenti di parchi gioco (www.comune.
genova.it/node/32109). Ma tutto ciò 
funziona bene solo se esiste una co-
scienza civica indirizzata al riciclo: a tal 
uopo si fanno incontri con le scuole, 
visite guidate alle isole ecologiche, si 
sensibilizzano le comunità straniere 
(ma non sono solo gli stranieri ad aver 

da imparare il riciclo...), ci sono pro-
grammi di sensibilizzazione coi CIV e 
uno con Legambiente sul compostag-
gio condominiale. Almeno due sono 
i bei progetti futuri per il Municipio 
Centro-Ovest: a San Teodoro c’è il 
Mercato Aperto di via Bologna, ovvero 
il recupero dell’edificio abbandonato 
ex-mercato comunale che dovrebbe 
diventare uno spazio per incontri, 
feste, giochi, laboratori e piccoli punti 
vendita. All’Istituto Don Bosco deve 
sorgere un centro per il recupero 
dei rifiuti RAEE (“Rifiuti da Apparec-
chiature Elettriche ed Elettroniche”), 
dove sistemando gli apparecchi che 
ancora funzionano potrebbe nascere 
un “outlet” di quartiere dei piccoli 
elettrodomestici.. La presentazione 
del progetto si è conclusa col “Patto 
per la bellezza”, alleanza civica tra 
Comune, AMIU e associazioni che si 
occupano della manutenzione delle 
aree urbane pubbliche: da un lato i 
Municipi tutelano le associazioni di 
cittadini e le informano sui progetti, i 
bandi, le possibilità di finanziamento; 
dall’altro le associazioni informano i 
Municipi sulle loro attività e parteci-
pano ai bandi pubblici. Solo parole? 
Dipenderà dalla buona volontà di 
privati cittadini ed amministratori 
pubblici. L’incontro si è concluso con 
commenti e critiche da parte del pub-
blico, non folto ma agguerrito, che 
però – a mio parere – se l’è presa con 
AMIU anche su questioni che sono 
di altrui competenza. Riassumendo, 
è stato detto: questi sono progetti 
molto belli ma la città resta sporca, 
per maleducazione dei cittadini, per 
mancanza di controlli, per carenze 
operative di AMIU... Io trovo che su 
questioni come i bidoni della plastica 
e del vetro che rimangono stracolmi 
per giorni si debba attivare AMIU, ma 
per i materassi abbandonati per strada 
siano da redarguire i bravi cittadini che 
li buttano lì. E i vagabondi che orinano 
e frugano dentro ai cassonetti sono 
una faccenda di ordine pubblico e as-
sistenza sociale. Un ultimo commento 
personale: io abito in Circonvallazione 
a Monte, quartiere di Castelletto, in 
una via abitata per il 95% da italiani 
ma vagabondi che frugano nei bidoni 
e materassi abbandonati per strada ci 
sono anche da me. Se mal comune sia 
mezzo gaudio non saprei, certo che 
gli abitanti del mitico Campasso non 
sono i soli con certi problemi…

Gian Antonio Dall’Aglio

Il nuovo progetto 
della raccolta differenziata

Presentato da Amiu in Municipio

Il Gazzettino va in vacanza 
arrivederci a settembre

In principio é stato Aylan. Le immagini 
di quel corpicino senza vita abbando-
nato sulla spiaggia di Bodrum, paradi-
so turistico della Turchia, hanno fatto 
il giro del mondo e commosso tutti; le 
parole che si leggevano e che venivano 
pronunciate un pò ovunque erano 
sempre le stesse: “Non possiamo 
permettere che accada mai più, mai 
più!”, i giornali, i telegiornali e tutto 
il mondo di internet hanno urlato l'in-
dignazione per settimane mettendo in 
prima pagina sia la fotografia di quel 
bimbo che sembra un bambolotto, 
abbandonato a faccia in giù, appena 
lambito dall'acqua, con indosso anco-
ra la maglietta rossa e i pantaloncini 
scuri, le scarpe allacciate, sia le foto 
del padre e della sua disperazione. 
Twitter ha rilanciato all'infinito le 
immagini, simbolo della tragedia dei 
migranti e della decisione dei media 
di guardarla in faccia, questa tragedia. 
Senza sensazionalismo, ma anche 
senza ipocrisia.
“è troppo facile dimenticare la re-
altà di una situazione disperata che 
molti rifugiati devono affrontare", 
scrivevano allora tutti  giornali, 'The 
Independent' in testa, il primo che 
ha pubblicato l'immagine forte, do-
lorosa e cruda di un bimbo morto, 
ponendo una domanda: "Se queste 
immagini straordinariamente potenti 
di un bimbo siriano morto su una 
spiaggia non cambiano l'atteggia-
mento dell'Europa nei confronti dei 
rifugiati cosa può farlo?". La domanda 
é rivolta prevalentemente agli inglesi 
terrorizzati dall'ondata di migranti nel 
tunnel della Manica e agli ungheresi 
che costruiscono muri, agli austriaci 
scioccati dai morti asfissiati nel ca-
mion, a tutti i “Ventotto” che non 
sanno dare risposte alle centinaia di 
migliaia di disperati in fuga dal caos 
al di là del Mediterraneo.
Tutto questo é successo soltanto lo 
scorso settembre, sembra passato un 
secolo, nel frattempo altri profughi, 
altri disperati hanno cercato di varcare 
il Mediterraneo su barconi fatiscenti, 
stipati sino all'inverosimile, donne, 
uomini e, soprattutto, bambini. In un 
rapporto stilato dall'Unicef si calcola 
che nei primi mesi dell'anno siano 
circa 7.009 i minorenni non accom-
pagnati, il doppio rispetto allo scorso 
anno, che sono partiti dal Nord Africa 
verso l'Italia; il rapporto documenta, 
altresì, gli spaventosi rischi a cui vanno 
incontro questi adolescenti nella loro 
fuga per fuggire da guerre, dispera-
zione e povertà. Più di nove bambini 
su dieci arrivati in Europa quest'anno 
sono non accompagnati. Sono numeri 
spaventosi che ci dovrebbero mettere 
in guardia sulle crescenti minacce 
di abuso, sfruttamento e morte che 
devono affrontare.
Il problema é enorme e l'esempio di 
Ventimiglia ne é la prova lampante; 
centinaia di persone, per la maggior 
parte giovani, ma anche piccoli nu-
clei famigliari con bimbi al seguito, 
ammassate in un campo profughi im-
provvisato (l'anno scorso tutti i media 
mostravano questi disperati accampati 
sugli scogli, nella zona di Ponte San 
Ludovico, bloccati al confine di un 
paese, la Francia, che aveva deciso di 
chiudere le proprie frontiere.  
A distanza di un anno da questi eventi, 
non senza polemiche, tira e molla po-
litici, bracci di ferro tra Italia e Francia, 
un parroco, don Rito Alvarez della 
chiesa di Sant'Antonio a Roverino, 
un quartiere di Ventimiglia, ha deciso 
di far diventare la sua parrocchia un 
centro di accoglienza impovvisato 
per i migranti. “Dormono per terra 

nel campetto della chiesa, nel salone 
della parrocchia ed anche nello spa-
zio dedicato alla celebrazione della 
messa», dichiara Maurizio Marmo, 
direttore della Caritas di Ventimiglia. 
“Sappiamo che questo non è un 
modo adeguato di fare accoglienza 
ma al momento non abbiamo altre 
possibilità”. A San Pier d'Arena un 
altro parroco, don Mario Colella della 
chiesa di Santa Maria delle Grazie ha 
aperto, da tempo, le porte ad alcuni 
profughi coinvolgendoli in un proget-
to bello e concreto denominato “la 
cucina del parroco”; cosa significa? è 
una iniziativa, sostenuta ovviamente 
anche dalla comunità parrocchiale, 
di preparare una cena, una volta la 
settimana, per le persone indigenti e 
per chi sta attraversando un momento 
di difficoltà. I giovani profughi, aiutano 
in cucina, servono a tavola, lavano i 
piatti e puliscono la sala da pranzo, si 
rendono utili per ricambiare l'ospitalità 
che ricevono; non si tirano indietro, 
prova ne é l'aiuto concreto che hanno 
dato ai volontari per la pulizia di Villa 
Scassi lo scorso aprile e, più recente-
mente, altri giovani rifugiati hanno 
collaborato con i volontari del verde 
per la ripulitura dei giardini Pavanello. 
Non possiamo chiudere gli occhi 
come se il problema non esistesse o, 
se esiste, é solo nel momento in cui ci 
troviamo faccia a faccia con una realtà 
cruda, come quella del piccolo Aylan 
o di tanti altri bambini, adolescenti 
e famiglie intere che vediamo morti 
su di una spiaggia, magari la stessa 
dove sogniamo di andare a trascorrere 
le nostre vacanze, o trasferiti, dopo 
l'ennesimo naufragio, infreddoliti e 
coperti dai teli termici, nei centri di 
accoglienza allestiti in maniera veloce 
nelle nostre città. Purtroppo non sono 
notizie passeggere, fanno parte della 
quotidianità e, anche della nostra vita; 
al di là del Mediterraneo ci sono realtà 
disastrose, guerre, genocidi, fame e 
povertà estrema, non possiamo sem-
plicemente girare la testa dall'altra 
parte, oppure indignarci quel poco 
che ce lo concede la nostra coscien-
za quando assistiamo alle scene di 
salvataggio in mare, non possiamo 
assolutamente erigere muri, neppure 
idealmente, perché non é la soluzione, 
perché finché verranno alimentate le 

guerre, finché ci saranno l'odio e la 
povertà ci troveremo sempre di fronte 
a queste situazioni di disperazione.
Il 20 giugno scorso é stata la giornata 
mondiale del rifugiato, ogni minuto 
ventiquattro sfollati, il 2015 é stato 
un anno record, il rapporto dell'Unchr 
parla di oltre sessantacinque milioni di 
persone in fuga, quasi sei milioni in 
più rispetto al 2014: “non si parlava 
di numeri così alti dall'indomani della 
seconda guerra mondiale. Così tanti 
che, se vivessero nella stessa nazione, 
sarebbe il ventunesimo Stato più 
popoloso al mondo, più dell'Italia, 
con oltre la metà degli abitanti sotto i 
diciotto anni”.
Ventiquattro persone al minuto sono 
state costrette ad abbandonare le 
loro case per fuggire da qualcosa che 
noi italiani non riusciamo neppure 
ad immaginare! Ricordiamo solo un 
cosa, molto importante: nessuno di 
noi lascerebbe spontaneamente la 
propria casa, la propria famiglia e il 
prorio paese se non fosse costretto e 
la risposta che si deve dare é una sola: 
accoglienza, una parola che gli italiani 
ma anche il resto dell'Europa sembra 
avere dimenticato; non sono diversi da 
noi, hanno o, meglio avevano, dei so-
gni da realizzare nel loro paese, e ora 
questi sogni, in parte spezzati, devono 
cercare faticosamente di ricostruirli, 
hanno voglia di ricominciare e per 
farlo devono integrarsi, ma per fare ciò 
serve dialogo e, come ha detto il Papa, 
non dobbiamo escludere nessuno.

Enrica Quaglia

Non sono diversi da noi
Il problema dell'accoglienza per i rifugiati

Caro Direttore,
vorrei, se possibile, approfittare ancora una volta della squisita ospitalità 
del “Gazzettino“ per offrire a Lei e ai suoi lettori uno “spaccato“ della vita 
di tutti i giorni della nostra San Pier d'Arena. Questa volta l’argomento è: 
le panchine pubbliche e il loro utilizzo. Mi riferisco a quelle panchine, dal 
Municipio fatte prima restaurare e poi, recentemente, ricollocate in via Can-
tore e in piazza Vittorio Veneto. La loro mancanza era stata lamentata da 
moltissime persone di tutte le età e anche i CIV locali avevano fatto sentire 
la loro protesta sull’argomento. Ora, sulle panchine siedono le mamme con 
i bambini, gli anziani stanchi, da soli o in gruppo, le persone solitarie in 
cerca di compagnia e tutti quelli che, per qualche motivo, hanno bisogno 
di una sosta. Qualche volta, ahimè, le usano anche gli ubriachi. Ed è questo 
il motivo per cui, alcuni personaggi, anche pubblici, con squisita sensibilità, 
mi hanno detto, anzi intimato, di rimuoverle. Azioni di questo genere mi 
ricordano quel marito che, per fare dispetto alla moglie… Come buttare via 
il bambino con l’acqua sporca, oppure come chiudere i portici di via Cantore 
per colpa delle deiezioni canine o, ancora, come impedire l’uso dei Giardini 
Pubblici per paura dei vandali e dei maleducati. Non va rimossa la panchina, 
ma, se mai, va impedito all’ubriaco di usarla. Penso che la cosa pubblica sia 
patrimonio di tutta la città e che appartenga ai cittadini.
Credo sia arrivato il momento, per tutti noi, di riappropriarci delle nostre 
strade, dei nostri portici, delle nostre panchine, obbligando tutti, con 
coraggio e perseveranza, al rispetto delle comuni regole della convivenza 
civile. Cordialmente.

Piergiorgio Abrile
Assessore Municipio 2 Centro Ovest

Lettere al direttore


