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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Festeggiato il compleanno del padre fondato-
re e presidente a vita della Lega Nord Liguria 
Bruno Ravera che ha compiuto ottantacinque 
anni il 17 giugno scorso. La festa organizzata 
presso il ristorante di Santa Margherita "Cin-
zia & Mario" ha visto la presenza del segre-
tario della Lega Nord locale, Mario Pedrazza, 
insieme a oltre quaranta militanti e dirigenti 
del partito tra i quali Edoardo Rixi, Stefania 
Pucciarelli, segretario provinciale di La Spezia, 
Vittorio Mazza, vice segretario regionale. Una 
seconda festa in onore di Bruno Ravera sarà 
organizzata da Davide Rossi, capogruppo 
della Lega Nord in Municipio, presso la Trat-
toria da Maura nella "sua" San Pier d'Arena 
nei prossimi giorni.

Festeggiato il compleanno 
di Bruno Ravera

Padre fondatore della Lega Nord

è in corso a San Teodoro una cam-
pagna di informazione sui servizi 
pubblici organizzata dal Forum dei 
Beni Comuni, del quale fanno parte 
numerose associazioni e movimenti 
cittadini. Sabato 21 giugno, nel 
parco di Villa Giuseppina, si è svolta 
la festa del solstizio d’estate, con 
laboratori sul compostaggio e sulla 
raccolta differenziata,  che ha offerto 
l’opportunità di  informare i cittadini 
sulle conseguenze della privatizzazio-
ne di servizi locali importanti, come 
il trasporto pubblico, la raccolta dei 
rifiuti, la manutenzione della città e 
del verde. La privatizzazione di un altro 
bene comune, l’acqua, era iniziata già 

nel ’95, con la trasformazione di Amga 
in società per azioni; oggi l’acqua 
viene gestita da Mediterranea delle 
Acque, anch’essa società per azioni, 
con due soli soci, Iren e F2i (un fondo 
di investimenti). Con l’assegnazione a 
privati della gestione il costo del ser-
vizio idrico per i cittadini è negli anni 
sensibilmente aumentato. L’esito del 
referendum del 2011 che aveva abo-
lito la “remunerazione del capitale in-
vestito”  e previsto rimborsi ai cittadini 
di quanto percepito indebitamente in 
più, è rimasto sino ad oggi inapplicato 
anche per i cavilli consentiti dalla farra-
ginosità e poca chiarezza della legge. 
Il forum dei Beni Comuni ritiene che 
le società del Comune che gestiscono 
servizi pubblici debbano essere pub-
bliche e avere fini di utilità generale e 
non di profitto, che debbano affidarsi 
ad amministratori scelti per esperienza 
e competenza, e debbano prevedere 
la partecipazione dei lavoratori e dei 
cittadini alle decisioni strategiche sui 
servizi della città. Proprio nello statuto 
del Comune, all’art. 23, è prevista la 
promozione di referendum consultivi 
per chiedere il parere dei cittadini 
genovesi su tutte le materie di compe-
tenza comunale e di interesse locale. 
Il forum sta raccogliendo in questi 
giorni, con banchetti in diversi punti 
della città, questionari con domande 
sul servizio di trasporto pubblico per 
conoscere opinioni e proposte di chi 
usa i mezzi pubblici tutti i giorni: un 
modo, anche questo, di ricordare ai 
cittadini l’importanza della loro par-
tecipazione ai processi decisionali che 
influiranno sul loro futuro.  

Aurora Mangano

La città e i suoi servizi pubblici
La voce di San Teodoro

Non nel senso che cani e gatti ami-
no le sette note; o almeno, forse si, 
anche ai “pelosi” piace la musica ma 
qui parliamo di un concerto in loro 
favore: la sera dello scorso sabato 
21 giugno al Crazy Bull Cafè di via 
E. Degola 4 si è tenuto un concerto 
di beneficenza per cani, gatti, apterix 
e sarchiaponi randagi e maltrattati. 
Battute a parte, la faccenda era una 
cosa seria: la serata era a ingresso 
libero e offerta libera e bene accetta: 
si raccoglievano soldi ma anche beni 
materiali, cibo, coperte, farmaci e 
qualsiasi cosa serva a un animale biso-
gnoso..  Anzi, “cibo, koperte, farmaci 
e kualsiasi kosa…” come scrivono gli 
organizzatori del concerto miaubau. 
Soldi e materiali sono destinati alle 

associazioni genovesi Buoncanile 
(www.buoncanile.it) e Un Galgo 
nel Cuore (https://www.facebook.
com/galgosnelcuore/timeline) che 
si occupano di animali randagi e/o 
maltrattati, cani, gatti e non solo 
loro. Buoncanile… lo dice il nome 
di cosa si tratta; non tutti i genovesi 
probabilmente sanno invece cos’è 
un galgo: i galgos sono i levrieri 
spagnoli, ottimi cani da caccia alla 
lepre che troppo spesso vengono 
maltrattati dai loro padroni quando 
non sono più utili come cacciatori; 
vi sono diverse associazioni in Italia 
che si preoccupano di adottare e 
salvare questi cani destinati a una 
brutta, talvolta bruttissima fine e fra 
di esse c’è questa genovese, di Flavia 
Fossati e Roberta Moizo.
La musica… la musica del concerto-
ne è stata quella suonata da alcuni 

gruppi punk genovesi che si impegna-
no a favore degli animali in difficoltà già 
da molto tempo: Eslege (AnarcoPunk 
- https://www.facebook.com/pages/
Eslege/437411646391818?ref=nf), 
Dogzilla (Crust Core), Cocks (Punk 
Rock) e None (Punck Rock). P.S.: chi 
avesse qualche perplessità sul signifi-
cato di certi termini (anarcopunk, crust 
core…) può fare quello che facciamo 
quasi tutti oggidì, andare su Google 
e Wikipedia e informarsi. Se mai, uno 
dei prossimi numeri del Gaz ne potre-
mo riparlare, di questi giovani artisti 
(anche) sampierdarenesi che suonano 
musica…. come dire… non da Festival 
di Sanremo.

Gian Antonio Dall’Aglio   

Cats and dogs calling you! 
Musica per gli animali

Il 21 giugno al Crazy Bull Cafè


