PROGRAMMA
MUNICIPIO II CENTRO OVEST
LA SINISTRA INSIEME
Antonella MARRAS Sindaca
Perché ci candidiamo
Dopo aver lavorato unitariamente a diverse iniziative politiche tenutesi in città,

il Partito Comunista Italiano
il Partito della Rifondazione Comunista
e Sinistra Anticapitalista
hanno deciso in Genova di proporre ai cittadini una lista unitaria, di sinistra, di classe, per le prossime elezioni amministrative,
alternativa sia alla destra del duo Bucci-Toti, che al cosiddetto centrosinistra (in realtà centro liberista), identificabile nel PD e
nei suoi alleati.
La lista, che sarà presentata anche nei nove Municipi genovesi, sarà aperta alle altre organizzazioni, comitati, associazioni,
movimenti, nonché ai singoli attivisti, militanti e cittadini che vorranno portare contributi di idee, di esperienza e di
lotta,relativamente ai principali obiettivi programmatici

Come candidata Sindaca viene indicata la compagna

ANTONELLA MARRAS
una donna, una lavoratrice, fortemente rappresentativa di tante battaglie sociali, ambientaliste, in difesa
del territorio e delle periferie territoriali e sociali.
Il simbolodella lista, costituito da quelli delle tre organizzazioni politiche, reca la scritta “La Sinistra insieme”, a significare un’idea
di progetto, di un metodo di partecipazione attiva, di apertura a chi si identifichi nei valori portanti delle lotte operaie, sociali e
ambientali degli ultimi anni, di un fronte comune di “una sinistra che resta a sinistra”.
Vogliamo portare nel Consiglio comunale e nei Municipi voci discordanti rispetto ai dettami economici e sociali perseguiti a
livello nazionale dal governo Draghi e dalla sua maggioranza, dove si ritrovano insieme le destre e il cosiddetto centrosinistra.
Abbiamo bisogno che tutte le voci presenti nei nostri quartieri, di ferma opposizione alle politiche urbanistiche, trasportistiche,
economiche e sociali, trovino eco anche nelle stanze delle istituzioni comunali: una sinistra di classe, di alternativa, di opposizione
ai poteri forti che da decenni determinano le scelte politiche e che hanno fatto sì che si accettasse supinamente di svuotare
Genova da lavoro di qualità, da presidi sociali, sanitari e culturali, come da qualsiasi cosa che rappresenti e dia vita alla rete di
relazioni non mercantili, base per un miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.
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PROGETTO POLITICO E PRINCIPALI OBIETTIVI PROGRAMMATICI:
•Tutela e rivalutazione sia delle periferie cittadine che delle periferie sociali e delle loro fragilità;
•Tutela del lavoro e dell’occupazione, progressive reinternalizzazioni nei servizi comunali e nelle aziende collegate, lotta alla
precarietà in tutte le sue forme, difesa e potenziamento quantitativo e qualitativo dei livelli occupazionali nell’industria e nei
servizi;
•Tutela dell’ambiente e cura del territorio, lotta alla cementificazione, recupero a fini sociali del patrimonio abitativo dismesso;
•Blocco di privatizzazioni ed esternalizzazioni (comprese quelle prospettate nel DDL concorrenza);
•Rivalutazione del trasporto pubblico locale, attraverso un programma integrato ferro/gomma che non preveda tagli alle linee
collinari, alle percorrenze, alle frequenze;
•Contrarietà, per ragioni ambientali, di sicurezza e occupazionali, alla collocazione dei depositi chimici a Sampierdarena (ponte
Somalia) e in ogni caso a distanza non sicura da abitazioni o altre attività lavorative;
•Antifascismo, passaggio obbligato per una città medaglia d’oro della Resistenza, vilipesa da ripetute iniziative sia della Giunta
Bucci che della sedicente opposizione.

MUNICIPIO II CENTRO OVEST
Il Comune di Genova si articola in nove Municipi che sono le istituzioni più vicine ai cittadini e che per questo devono giocare
un ruolo fondamentale dal punto di vista amministrativo e politico, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta
dei Diritti fondamentali dell’Unione dell’Europa.
Il regolamento comunale ne individua il funzionamento e le risorse, definendole adeguate garanzie a tutela delle opposizioni e
le forme di partecipazione dei cittadini ai lavori dei suddetti organi.
Il Municipio gestisce, in sintonia con il Piano Regolatore Sociale, tutti i servizi di interesse locale.

RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE CITTADINE E SOCIALI
Premessa fondamentale perché le periferie possano riqualificarsi è che vengano distribuite ai Municipi più risorse economiche
e soprattutto umane.
Recupero delle aree dismesse, attraverso uno stretto piano di collaborazione tra Associazioni, Comitati, Volontariato presenti
sul territorio, previo accordi e patti che garantiscano impegni reciproci. Il Municipio dovrà impegnare l’Amministrazione al recupero
delle stesse, attraverso proposte di progetti strutturati e condivisi.
Valorizzazione del commercio di vicinato, delle attività artigianali e produttive che sono premessa necessaria per la vitalità del
tessuto sociale ed economico, evitando la concessione di ulteriori licenze per l’apertura di nuovi centri commerciali sul territorio
Promozione della conoscenza del territorio attraverso attività che rendano i cittadini fruitori consapevoli delle ricchezze del
patrimonio artistico, storico e ambientale.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE
L’azione del Municipio dovrà essere diretta verso l’Amministrazione comunale che dovrà avere nel Municipio un interlocutore
privilegiato e verso la cittadinanza, con strumenti efficaci di comunicazione diretta e/o mediata dalle tecnologie. Occorrerà
inoltre un ridisegno del trasporto pubblico naturalmente integrato dalla mobilità ciclabile.
•Separazione tra viabilità portuale e viabilità urbana e turistica
•Trasporto agevolato per studenti, disoccupati, anziani e persone disabili.
•Ripristino delle corse soppresse sulle linee collinari: 32, 38, 66, 165, 59
•Migliore visibilità della segnaletica stradale
•Revisione dell’utilizzo delle telecamere semaforiche che non devono essere considerate moltiplicatori di multe ma strumento
di sicurezza stradale per i cittadini (vedi incrocio S.Bartolomeo del Fossato e Via Antonio Cantore)

TUTELA DELL’AMBIENTE
Operativamente i Municipi possono svolgere un ruolo centrale in particolare per la gestione e la valorizzazione del verde pubblico,
anche avocando a sé maggiori competenze. In parallelo, dovrebbe essere favorito l’intervento del privato e l’affidamento alle
Associazioni e ai Comitati cittadini di alcune aree verdi pubbliche (o la creazione di nuovi spazi verdi) per consentirne la cura, la
gestione e l’animazione al fine di migliorarne l’utilizzo da parte della cittadinanza, partendo dai modelli costruiti dai patti di
collaborazione.
•Riqualificazione e manutenzione del verde pubblico
•Economia circolare, riduzione, recupero, riciclo, riuso
•Occorre prestare maggiore attenzione ai fenomeni di danneggiamento dell’arredo urbano, mediante forme di comunicazione
semplice e diretta. I cittadini potranno partecipare attivamente mediante produzione di propri elaborati digitali, avendo la
garanzia dell’anonimato e della massima sicurezza.
•Informazione, comunicazione, partecipazione al Patto di Sussidiarietà DGR 894/2021 per la formazione di giovani studenti
che dovranno svolgere la funzione di “Sentinelle dell’aria” al fine di partecipare ad un campionamento dell’aria e dei fumi
provenienti da navi, traffico, caldaie…
•Netto rifiuto dell’insediamento dei depositi chimici a Ponte Somalia.
•Potenziamento e miglioramento del servizio dei punti di raccolta ECOVAN dei rifiuti ingombranti (vedi l’area di Mura degli
Angeli)
•Realizzazione di nuove Aree per cani (vedi zona Belvedere) attraverso i Patti di collaborazione con il Municipio
•Riqualificazione del sottopasso di P.zza Montano

CULTURA
La cultura è un propulsore di socialità e qualità di convivenza.
•Contrasto alla dispersione scolastica e maggiore attenzione alla formazione per un orientamento post diploma.
•Contrasto alle situazioni di bullismo all’interno delle scuole attraverso segnalazioni e collaborazioni con gli insegnanti.
•Allestimento e gestione di nuove biblioteche di quartiere che possano essere messe in rete per una fattiva collaborazione e
condivisione del patrimonio librario.
•Recupero del trasporto marittimo per attività di intrattenimento alle famiglie (spettacoli e letture sul battello)
•Intitolazione del Municipio Centro Ovest come Municipio Amico delle bambine e dei bambini.
•Istituzione di nuovi sportelli di ascolto
•Promuovere e sostenere a livello locale le attività artistiche, portandole in tutti i quartieri, raggiungendo e creando nuovo
pubblico.
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LAVORO
•Sostegno di imprese che svolgono attività agricole ed eno gastronomiche sul territorio (produzioni di olio, miele, formaggi)
•Creazione di una rete di informazioni e di dati sempre aggiornati che permettano di individuare possibili nuovi posti di lavoro
sul territorio.

SALUTE
•Riapertura e potenziamento di strutture ambulatoriali già esistenti sul territorio e poi chiuse (vedi l’ambulatorio di Via Don
Minetti)
•Istituzione di un nuovo centro antiviolenza, per un sostegno alla prevenzione della violenza di genere, richiedendo il
potenziamento della rete di residenze protette per le donne in difficoltà
•Istituzione di nuovi sportelli di ascolto per le famiglie con bambini disabili.

SPORT
Lo sport è alla base della Salute e di una migliore Qualità della Vita.
Più risorse e attenzione al grande tema dello sport quale veicolo per educare al rispetto delle regole e degli avversari, alla
solidarietà e alla lealtà, promuovendo iniziative a livello locale che coinvolgano la cittadinanza (gli anziani potrebbero insegnare
ai giovani il gioco delle bocce sui campi già esistenti, corse podistiche che vedano protagonisti i territori delle alture…)
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