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Genova, i Verdi: “Cosa succede nel Municipio Medio
Ponente”
Lettera
07 Febbraio 2016 – 18:08
In questi giorni i garanti del PD si sono dovuti nuovamente occupare dell’ex bastione rosso
della città genovese: la zona di Sestri Ponente oggi compresa nel municipio medioponente.
Ormai nel partito,che dovrebbe rappresentare la continuazione dell’antico PCI,che qui
traeva la linfa da cui attingere voti con le fabbriche e la lunga storia partigiana, volano
solo gli stracci fra consigliere e consiglieri in completa assenza di qualunque idea di
programma o anche solo di riflessione sul destino dell’area metropolitana genovese e della
medesima città di Genova.
A questa assenza di programmi certi e di idee su dove si voglia portare la città a cui fa
peraltro riscontro la completa assenza di capacità di analisi del centrodestra,che si limita a
ripetere slogan vuoti o ad approvare leggi come quella recente sulla crescita regionale,che
costituisce un lungo elenco di atti futuri e forse neppure finanziati, fanno riscontro
interventi di poca chiarezza come il recente ritiro della delega allo sport al consigliere del
medio ponente:Eugenio Muratore.
Egli è stato elogiato e ringraziato per il grande impegno profuso in modo disinteressato in
campo sportivo e poi come ulteriore,migliore ringraziamento gli è stata tolta senza alcuna
motivazione la delega.
Ad Eugenio Muratore,consigliere di municipio va tutta la solidarietà e l’amicizia dei Verdi
genovesi poiche’ sappiamo quanto impegno ha profuso nel periodo di incarico nel
municipio(peraltro ammesso anche dalla maggioranza prima della cacciata),al PD fra un
straccio e l’altro continuiamo a chiedere:ma avete qualche idea sulla direzione di marcia
che volete proporre al ponente genovese nella costruzione della futura città
metropolitana? Sapete che il sindaco Doria,ad esempio, è negli Stati Uniti con il chiaro
obiettivo di portare investimenti a Genova e nella fattispecie agli Erzelli ma sapete che
l’intervento si sta realizzando in spregio ai vincoli cimiteriali di Coronata e senza un
collegamento stradale,funicolare o quel che si voglia degno di questo nome
Angelo Spanò-portavoce metropolitano dei Verdi
Danilo Bruno-consigliere federale dei Verdi
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