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ttocento metri cubi di terra 
contenente amianto nell’area 
compresa tra il Palamare e 

l’isola ecologica. Quindici milioni di 
euro, quelli previsti per la realizza-
zione dei POR, fortemente a rischio. 
Questi peraltro i motivi della mani-
festazione organizzata dal Comitato 
per Pra’ il 13 ottobre. Da anni i cu-
muli di terra persistono sulla fascia. 
Non si sa da quando e non si sa chi 
li abbia portati. Il Comune, dopo ri-
petute analisi che hanno confermato 
la presenza di amianto nei detriti, ha 
emanato un’ordinanza per la loro ri-
mozione.
 Questa “emergenza” mette a rischio 
la nostra salute e, in un momento 
di grande attenzione alla spesa, co-
stringe a spendere seicentomila euro 
per la bonifica. Chi pagherà? L’am-
ministrazione avrà la forza per fare 
chiarezza sulle sostanze inquinanti, e 
individuare i responsabili? 
Nel giugno 2008, l’ex sindaco Marta 
Vincenzi ci presentava il “Progetto 
Integrato Pra’ Marina”: la trasfor-
mazione della Fascia di Rispetto in 
una sorta di paradiso terrestre. Per 
la realizzazione del progetto, a di-
sposizione del Comune quindici 
milioni di euro da spendere entro il 
2015. Oggi, a distanza di oltre quat-
tro anni, si scopre che il progetto è a 
rischio: l’errato preventivo di spesa, 
la presenza di amianto naturale sotto 
il vecchio sedime ferroviario e, in ul-
timo, errori grossolani nella stesura 
del progetto preliminare lo rendono 
non realizzabile. A questo punto bi-
sognerebbe riprogettare, appaltare 
e realizzare il tutto entro fine 2015. 
Difficile, se non impossibile. Anche 
questa volta, chi pagherà? Riuscire-
mo a non perdere i quindici milioni 
di euro? Riuscirà il Comune a ripro-
gettare un qualcosa che assomigli al 
paradiso promesso e non si riveli, a 
cose fatte, il solito inferno?
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rande successo della mostra 
di Evasio Montanella che ha 
chiuso i battenti lo scorso 21 

ottobre. Allestita nel Museo Navale 
di Pegli, è stata visitata da circa due-
mila persone; considerevole è stato 
l’afflusso di studenti che quotidiana-
mente hanno ammirato le opere del 
famoso pittore. I numerosi visitatori 
hanno ripagato lo sforzo degli orga-
nizzatori. 
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vere un consigliere comu-
nale che abita nel nostro 
martoriato territorio è stato 

di grande aiuto, per i sottoscritto-
ri della raccolta firme: Salvatore 
Caratozzolo conosce molto bene, 
infatti, le gravi problematiche che, 
da decenni, avviluppano Palmaro 
in una ragnatela di promesse mai 
mantenute perché le vive giorno 
per giorno. 
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Consegnata al Sindaco Marco Doria
la Petizione Popolare

Municipio contro
i tagli alla Sanità
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Voglio vedere di per-
sona le problematiche 
del vostro territorio e 
valutare possibili mi-
sure di riqualificazio-
ne urbana.

Marco Doria
Sindaco di Genova


