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COMMISSIONE V - TERRITORIO E POLITICHE PER LO SVILUPPO 

DELLE VALLATE 

COMMISSIONE VI -  SVILUPPO ECONOMICO 

COMMISSIONE VII -  WELFARE 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL VENERDÌ 07 

DICEMBRE 2018 

 

La riunione ha luogo presso la sala consiliare di Palazzo Tursi - Albini. 

 

Assume la presidenza il Consigliere  Ariotti Fabio                                      . 

 

Svolge le funzioni di Segretario la signora  Piredda Nadia . 

 

Alle ore  09:33 sono presenti i Commissari: 

5 Amorfini Maurizio 

2 Anzalone Stefano 

6 Ariotti Fabio 

8 Avvenente Mauro 

9 Brusoni Marta 

7 Ceraudo Fabio 

3 Crivello Giovanni Antonio 

4 Fontana Lorella 

1 Putti Paolo 

 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

1 Bernini Stefano 

2 Cassibba Carmelo 

3 Costa Stefano 

4 De Benedictis Francesco 

5 Gambino Antonino 

6 Giordano Stefano 

7 Grillo Guido 

8 Immordino Giuseppe 

9 Maresca Francesco 

10 Pandolfo Alberto 

11 Pignone Enrico 

12 Pirondini Luca 

13 Rossetti Maria Rosa 

14 Rossi Davide 

15 Terrile Alessandro Luigi 

16 Vacalebre Valeriano 



 

 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale  e  Organi Istituzionali | 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 

Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 

Ufficio Commissioni Consiliari |Tel 0105572668-0105572815 – Fax 0105572379 | 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

17 Villa Claudio 

 

 

 

 

Assessori: 

1 Campora Matteo 

 

 

Sono presenti: 

ARMAS (EMMAUS) - BORGIANI (AUXILIUM) - CATANI (CARITAS) - 

TALLERO ( DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI 

ISTITUZIONALI). 

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 

 

 

ARIOTTI (Presidente)  

Buongiorno colleghi. Iniziamo con l’appello.  

 

(Appello) 

 

Direi di attendere l’arrivo sia dei colleghi che degli auditi. Sospendiamo cinque 

minuti. Grazie.   

  

(La seduta riprende dopo la sospensione) 

 

AGGIORNAMENTO PROGETTO “STACCAPANNI”.  

 

BRUSONI (Presidente)  

Buongiorno a tutti. Prego i colleghi di prendere posto.  

Oggi le Commissioni V e VI si riuniscono per avere l’aggiornamento sul 

progetto “Staccapanni”. Visto che oltre all’assessore Campora, come auditi, 

abbiamo Emmaus, Auxilium e Caritas, darei la parola agli auditi, in modo tale che 

si possono illustrare quali sono stati i progetti portati avanti dall’ultima 

Commissione ad oggi. Li ringrazio di aver preso parte alla Commissione. Prego.  

 

ARMAS (Cooperativa Emmaus) 

Buongiorno. Grazie per averci dato questa ulteriore possibilità di raccontare 

quello che stiamo facendo rispetto al progetto “Staccapanni”. Vorremmo andare 

subito nel merito, perché già la volta scorsa, quando ci siamo incontrati, abbiamo 

avuto modo di illustrare, per cui non intendiamo ripetere cose che ormai sono già 

anche a voi note. Dopo l’incontro della volta scorsa, abbiamo raccolto l’invito a 

trovare forme anche alternative ulteriori rispetto a quelle che già stiamo svolgendo 

di recupero degli abiti usati, oltre la raccolta su strada; ulteriore rispetto a quello 

che già facciamo, perché più o meno la raccolta su Genova è intorno a 1800 
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tonnellate e un terzo di queste viene raccolto già attraverso forme alternative che 

sono i centri di raccolta e ridistribuzione, non solo della Caritas, ma delle diverse 

associazioni ecclesiali e non, che svolgono questo servizio e che ne 

ridistribuiscono tutto quello che è necessario e viene richiesto in città dalle 

persone bisognose, che corrisponde orientativamente intorno al 70 per cento di 

quello che loro raccolgono; il restante viene recuperato e anche questo poi avviato 

alla filiera del riciclo.  

La volta scorsa abbiamo raccolto questo invito anche a capire se esiste la 

possibilità di spostare di più il recupero, la raccolta di questo materiale in forme 

che non siano la presenza dei cassonetti su strada. Per cui, ci siamo confrontati 

con AMIU, con la dottoressa Merlino due volte, poi con il dottor Zane e insieme 

abbiamo analizzato alcune cose. Noi abbiamo fatto una proposta; una che stavamo 

già sperimentando in alcune scuole di orientamento religioso e abbiamo chiesto se 

era possibile provare a proporre questo percorso nelle scuole perlopiù elementari, 

comunque nelle scuole genovesi. Il progetto prevede un cassonetto 

completamente diverso e un cartonato, all’interno del quale c’è un cestello in 

acciaio con delle ruote. Normalmente noi proponiamo questo non tanto 

semplicemente come forma di raccolta, ma come un ulteriore contributo alla 

formazione dei bambini e quindi lo proponiamo anche, se vogliono, insieme ad un 

percorso vero e proprio di formazione con le insegnanti e con i bambini. AMIU 

era molto interessata a questo, anche perché sta già facendo un’azione di 

sensibilizzazione all’interno delle scuole per altri materiali di recupero e quindi ci 

ha detto che avrebbe inserito questo progetto all’interno di questo percorso che 

loro stanno già facendo con gli istituti scolastici, in modo da poter avviare in 

maniera un po’ più massiccia anche questa attività. Purtroppo, è successo che 

poco dopo è caduto il ponte Morandi e quindi con AMIU ci sono stati altri 

problemi. Quindi siamo in attesa di poter riprendere il ragionamento con AMIU 

per questo. Anche noi, del resto, abbiamo subito il problema del ponte Morandi, 

perché la sede dello “Staccapanni” è in Valpolcevera, proprio nella zona limitrofa 

e quindi abbiamo dovuto far fronte. Detto questo però, dal canto nostro, non è mai 

stato interrotto il servizio, anzi, proprio anche a seguito delle segnalazioni che da 

parte vostra ci erano state rivolte, abbiamo incrementato il numero degli 

svuotamenti, soprattutto in alcune zone e quindi, rispetto agli anni scorsi, abbiamo 

incrementato ulteriormente l’attività ordinaria di svuotamento dei cassonetti su 

strada. Questo ha portato un ulteriore ridimensionamento del fenomeno dei 

danneggiamenti e anche delle segnalazioni che ci sono pervenute.  

Per quanto riguarda i danneggiamenti, qui ho un piccolo grafico, ma solo per 

dirvi che praticamente si sono quasi azzerati, stiamo parlando di poche unità, sotto 

le dieci unità, i problemi legati proprio alle rotture dei cassonetti. È rimasto solo il 

fenomeno del bloccaggio dei lucchetti, che è una modalità attraverso cui chi è 

intenzionato ad appropriarsi del materiale, non potendosi più di inserire dentro, 

bloccando il lucchetto, cerca di ottenere del materiale (poi, se volete, entro nel 

merito) e anche questo fenomeno però è sceso da 365 bloccaggi nel 2016 a un 

centinaio quest’anno. Quindi diciamo che questo risultato è stato ottenuto anche 

perché noi abbiamo posizionato ulteriormente dei lucchetti nelle zone più 

sensibili, che sono più costosi, ma che non hanno più la serratura a chiave, ma 
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hanno la serratura magnetica. Per quanto riguarda le segnalazioni, anche qui 

abbiamo praticamente solo se 13 segnalazioni ufficiali da AMIU; alcune di queste 

sono perlopiù richieste legate a eventi cittadini che necessitavano spostamenti, 

riposizionamenti, oppure cassonetti che erano stati danneggiati e che dovevamo in 

qualche modo riparare.  

Ricordo che sul servizio “Staccapanni”, in realtà, ruotano tre segreterie a cui 

possono rivolgersi i cittadini: la segreteria Caritas, la segreteria Auxilium e la 

segreteria Emmaus. Quindi i cittadini hanno un ventaglio molto rapido per poter 

segnalare disguidi, problemi. In realtà, la maggior parte delle volte in cui veniamo 

contattati – ma questo succede in una media di due o tre volte alla settimana – è 

perché qualcuno si sbaglia nell’introdurre qualcosa nel cassonetto. Quindi o sono 

le chiavi, o sono i portafogli, o sono documenti. Però, anche questo ci sembra un 

servizio indispensabile, nel senso che il cittadino indubbiamente poi ha bisogno di 

una risposta tempestiva. Rispetto alla tempestività della risposta posso dirvi che 

sulla segnalazioni a mio che, come vi ho detto, sono circa 13, quando ci vengono 

segnalati da AMIU dei problemi legati a un cassonetto, l’intervento è per l’80 per 

cento nella giornata stessa, oppure nella giornata successiva.  

Riassumendo, quello che abbiamo cercato di fare è immediatamente rivolgerci 

all’Ente che gestisce poi il problema dei rifiuti in città, chiedendo la possibilità di 

analizzare insieme alternative a raccolta su strada. Quello che abbiamo proposto, 

come vedete, è il cassonetto nelle scuole e non solo; AMIU ci diceva, ad esempio, 

che si potrebbe pensare a qualcosa anche in altri istituti o enti che prevedono un 

afflusso di persone e che quindi possono vedere anche giustificata la presenza di 

un cassonetto, o di qualcosa di simile per la raccolta e poi, a quel punto, noi 

abbiamo comunque incrementato quelle azioni ordinarie di attività di recupero 

sulla raccolta su strada. In breve, questo è quello che abbiamo fatto. Grazie. 

 

BRUSONI (Presidente)  

Grazie a lei. Do ora la parola ad Auxilium, al signor Borgiani. 

 

BORGIANI (Fondazione Auxilium) 

Buongiorno. Grazie per l’attenzione. Io non ho molto da aggiungere a quello 

che ha già detto Armas sulla parte tecnica. A me preme sottolineare solo che 

l’esistere di fondazione Auxilium o di Caritas, non è semplicemente un esistere 

per quelli che purtroppo continuiamo a chiamare interventi assistenziali. Armas ha 

parlato di scuole e il servizio che noi facciamo, lo facciamo sia per raccogliere gli 

indumenti e destinarli nelle varie forme, ma quello che a noi preme soprattutto è 

l’intervento educativo, perché i nostri ragazzi (parliamo di scuole della prima 

infanzia, ma anche delle superiori), o noi trasmettiamo un senso civico alto, un 

vivere la città insieme, oppure naturalmente avremo delle conseguenze poco 

piacevoli, nel senso che direi, anche dalla semplicità del gesto di collocare il 

rifiuto nel cassonetto adatto, adeguato, è un gesto di appartenenza, un gesto di 

rispetto per tutti. Quindi io sottolineo solo questo: il nostro sforzo di agire sul 

piano educativo e sentirci, attraverso il servizio dello “Staccapanni”, veramente al 

servizio della città. Quindi siamo molto sensibili. Adesso non vorrei dilungarmi 

perché non è l’argomento della mattinata, però, quando noi parliamo di 
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sostenibilità ambientale, quando ne parliamo di sviluppo sostenibile, mettiamo un 

po’ dentro tutto, siamo un po’ indifferenziati, cerchiamo di tener conto di tutte le 

componenti che fanno parte della società: l’educazione, il lavoro, il tempo libero, 

eccetera. Questo è un passaggio molto importante che ci tengo a sottolineare, 

anche perché – ne è testimone l’assessore Campora – con altrettante associazioni 

ci stiamo muovendo proprio in vista e ci adoperiamo per cercare di dare 

attuazione, laddove è possibile – o perlomeno in tutta la città – della conosciuta 

Agenda 2030, che è l’agenda ONU per lo sviluppo sostenibile per i prossimi 

undici anni. È un’attenzione che stiamo raccogliendo di giorno in giorno in 

maniera più vivace; ci sono tantissime associazioni, non solo ecclesiali, ma anche 

associazioni imprenditoriali che sono attente a questo elemento dello sviluppo 

sostenibile, soprattutto per una città sostenibile. Direi forse un termine un po’ 

errato, ma anche la custodia del rifiuto può essere un elemento importante, proprio 

per fare città. Quindi io sottolineo questo e permettetemi anche di ringraziare lo 

sforzo che sta facendo Emmaus con lo “Staccapanni”, sforzo che è aumentato 

notevolmente, d’altra parte è uno sforzo condiviso a livello cittadino, dopo la 

vicenda del ponte e durante, perché ha portato notevoli disguidi e difficoltà di 

servizio anche a noi. Grazie per l’attenzione.  

 

BRUSONI (Presidente)  

Grazie. Ora do la parola a Caritas con il signor Catani. 

 

CATANI (Caritas) 

Buongiorno a tutti. Uno di questi centri di raccolta nostri, insieme alla San 

Vincenzo, a Don Bosco è stato il primo soccorso agli sfollati del ponte. Per un 

mese, un mese mezzo, ha distribuito vestiario nuovo, poco usato, quindi c’è stato 

un altro utilizzo di queste strutture che diceva prima Armas. Un’altra cosa che 

aggiungo è che nel progetto delle scuole abbiamo pensato anche a dei temi, dei 

disegni, con un concorso con dei premi per i ragazzi che interpreteranno, nel 

modo migliore, questo spunto che noi diamo. Finisco qua, perché molte cose sono 

state già dette. 

 

BRUSONI (Presidente)  

La ringrazio. Ci sono degli interventi? Prego, consigliera Fontana. 

 

FONTANA (LSP) 

Grazie, Presidente. Intanto volevo ringraziare gli auditi per i loro interventi, in 

modo particolare il dottor Armas, perché con il suo intervento mi ha fatto 

comprendere che c’erano dei problemi; il fatto di avere incrementato gli interventi 

ha valorizzato il fatto che se un progetto viene strutturato in un certo modo, 

funziona bene. Quindi io la ringrazio per aver colto, dall’intervento della scorsa 

Commissione gli spunti per migliorare il servizio. Devo sottolineare anche che ho 

molto apprezzato il progetto per quanto riguarda le scuole, perché ritengo sia 

importante proprio partire da piccoli a comprendere il valore del riciclo, del 

recupero e soprattutto dell’attenzione verso chi ha veramente bisogno. Quindi la 

ringrazio, ma soprattutto spero che si possa presto realizzare questo progetto.  
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Io volevo ritornare un attimo sull’ultimo punto sul quale ci eravamo lasciati 

nella scorsa Commissione, che era sorto dopo quanto affermato dall’Assessore del 

Municipio della Valpolcevera sul discorso degli indumenti in esportazione per 

l’Africa, che praticamente – dalle dichiarazioni dell’Assessore – risulta che la 

dogana blocca tutti i giorni dei container pieni di tonnellate di sacchi di indumenti 

che vengono sequestrati e poi distrutti, generando così un carico di costi, perché 

l’eccedenza diventa ovviamente un rifiuto e prende i canali della redistribuzione 

dei rifiuti. In questo caso noi ci eravamo lasciati con la premessa di indagare su 

quella parte di filiera che gestisce tutto questo. Quindi io volevo sapere se sono 

state effettuate delle verifiche e che risultati hanno prodotto. Poi, volevo chiedere 

alla cooperativa Emmaus se viene tenuto un registro di carico e scarico delle 

merci che sono prelevate dai cassonetti, di quelle che vengono destinate 

effettivamente ai bisognosi e di quelle che vengono commercializzate all’estero 

con o senza sanificazione. Grazie. 

 

BRUSONI (Presidente)  

Consigliere Pignone, prego. 

 

PIGNONE (LC) 

Anch’io volevo ringraziare gli auditi, anche perché lo spaccato che ascoltiamo 

qui è un’iniziativa che, al di là della componente sociale che riversa, io credo che 

l’elemento sostanziale sia quello che il dottor Borgiani ha espresso, secondo me, 

con le parole del gesto di appartenenza. Mai come oggi c’è un bisogno di sentirsi 

comunità e sentirsi comunità presuppone anche un’organizzazione diversa. 

L’eccesso di materiali che spesso e volentieri diventano rifiuto, non ultimo va 

anche ascoltato qua il concetto di rifiuto come risorsa, per cui la scomparsa della 

parola rifiuto presuppone che le dinamiche del materiale (perché di questo stiamo 

parlando e non di rifiuto) deve essere rimesso in circolo in maniera adeguata. Io 

adesso volevo entrare nel merito e facevo delle domande puntuali. Se ho capito 

bene, il progetto con AMIU, legato alle scuole è nell’ambito delle scuole 

religiose. 

 

(Interruzioni dall’aula) 

 

No, era solamente per sapere se era un progetto o meno. Per cui, chiedevo 

all’Assessore se ci poteva dire in quali ambiti, perché l’aspetto culturale è 

fondamentale per i bambini, ma l’aspetto logistico a me è ancora più caro, per cui 

se i contenitori hanno un aspetto anche interessante per portare il messaggio, 

credo che dal punto di vista organizzativo gli spazi dentro le scuole possono 

essere invece dei luoghi idonei. Io conosco, perlomeno per i territori di scuole 

pubbliche, degli spazi idonei perché questo possa avvenire, per cui da quelle 1800 

tonnellate di materiale, se ho capito bene, il bisogno di ogni famiglia di 

semplificarsi la vita per non andare nel cassonetto che a volte è rotto, oppure sulla 

strada, o perlomeno avere un accesso anche dignitoso alla consegna del materiale 

che per le famiglie che lo consegnano ha comunque anche un valore affettivo, 

perché anche questo non possiamo negarlo e ritorno al gesto di appartenenza, per 
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cui quello che io dono in realtà è un dono e non è un gettare materiale dentro un 

cassonetto. 

L’altra questione su cui chiedevo informazioni, non ho capito bene il discorso 

del problema dei bloccaggi dei lucchetti dei cassonetti. Se potesse approfondirlo. 

Ritorno qui alle parole del dottor Borgiani sull’Agenda 2030, che l’Assessore 

conosce molto bene, anche perché stato invitato all’incontro organizzato con 

Giovannini, il portavoce dell’ASVIS (Agenzia per lo sviluppo sostenibile), perché 

in questo Consiglio, iniziative che possano dare un contributo forte – e questo di 

oggi ne è un elemento – lo può dare solo se riusciamo a condividere l’aspetto 

culturale e rivoluzionario nello stesso tempo che l’Agenda 2030 porta in sé. 

Ringrazio nuovamente. 

 

BRUSONI (Presidente)  

Consigliere Avvenente, prego. 

 

AVVENENTE (PD) 

Grazie, Presidente. Dalle parole degli amici delle associazioni audite 

stamattina, abbiamo appreso, con soddisfazione, che sono stati fatti dei passi 

avanti notevolissimi, mantenendo intonso il valore di questo tipo di operazione di 

raccolta di vestiario che, tra l’altro, è servito non solo per le persone che hanno 

difficoltà diffusa nella nostra città, ma anche in occasione del crollo del ponte 

Morandi, anche per le famiglie che erano uscite di casa senza poter prendere 

neanche uno stuzzicadenti. Quindi la gamma delle persone che poi hanno accesso 

a questo tipo di opportunità è davvero ampia. Mi sembra che dai dati che ci sono 

stati forniti dall’amico di Emmaus, dati statistici, si evidenzia che c’è stato un 

netto miglioramento rispetto alle condizioni iniziali dalle quali siamo partiti. 

Questo dimostra che, con un po’ di buona volontà, con un senso di collaborazione, 

con un senso di responsabilità da parte di tutti, dei buoni risultati possono essere 

conseguiti.  

Credo sia molto bella questa iniziativa del cartonato nelle scuole, perché 

coinvolge, anche dal punto di vista educativo, i bambini, su quali sono i valori 

della solidarietà che si esplicita in tanti modi, anche attraverso questa modalità di 

donare degli abiti alle persone che ne hanno necessità, trovo che sia veramente 

una cosa molto ben pensata e molto ben fatta. Mi permetto di suggerire, con tutta 

l’umiltà del caso evidentemente, che qualora ci fosse necessità di individuare 

spazi dove poter collocare questi, o contenitori di diversa natura, io credo che 

questi siano molto accattivanti, siano davvero la soluzione che può in qualche 

modo ridurre la presenza su strada, perché comunque un minimo ci sono ancora di 

atti vandalici, di atteggiamenti e dei comportamenti che non sono consoni alla 

finalità che si propone la messa in opera di questi “Staccapanni”, pensavo ai locali 

dei Municipi. Perché no? Io trovo che coinvolgere i Municipi genovesi, 

rendendoli partecipi e responsabili anche loro rispetto a questa cosa e credo che 

tutti, al di là del colore politico, condividano le finalità e gli scopi, perché non 

mettere a disposizione, per esempio, gli atri dei Municipi? Sul territorio in ogni 

dove ci sono e sono baricentrici, di solito, rispetto al territorio. E, di solito, nel 

palazzo del Municipio ci sono anche altri servizi, altri uffici, l’Anagrafe, i Servizi 
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civici e quant’altro, quindi sono davvero dei punti di riferimento per i cittadini, 

che hanno anche facilità a individuarli e a recarsi in quei luoghi per poter anche 

sviluppare questo tipo di attività legata alla donazione. Quindi magari valutatelo, 

prendetelo in considerazione, se ritenete che questo possa essere un suggerimento 

che contiene un po’ di buonsenso e provate a parlarne con i Presidenti dei 

Municipi, cercando di rendere anche loro partecipi di questa iniziativa che credo 

che, organizzata nella maniera che ci avete illustrato quest’oggi e che può 

ulteriormente trovare ulteriori occasioni di miglioramento, non può altro che 

essere opportunamente ricollocata in quello che è il suo vero valore e le ragioni 

stesse per cui è nata. Grazie. 

 

BRUSONI (Presidente) 

Consigliere Bernini.  

 

BERNINI (PD) 

Mi pare che con questi incontri si sia definitivamente acclarato che gli uomini 

di buona volontà che hanno gestito e stanno sta gestendo l’operazione attraverso 

questo progetto “Staccapanni” hanno fatto e stanno facendo sforzi importanti per 

rendere coerente l’operazione anche con le questioni ambientali e con quelle 

educative, rispetto agli stili di vita e di consumo. È bellissima questa operazione 

fatta con le scuole, perché ha anche questa funzione educativa importante. Tra 

l’altro, molto scuole hanno anche spazi esterni, dove è possibile facilmente 

collocare il sistema tradizionale. In realtà, sono proprio i luoghi di aggregazione 

forse quelli dove maggiormente è opportuno inserire questo, perché poi sono i 

percorsi che i cittadini fanno.  

Io abito non molto distante dalla sede del Centro di ascolto di Sestri, quindi nel 

passato nel mio percorso era quello, anche per i giochi dei bambini, le biciclette 

non più utilizzabili. Però, adesso ho l’abitudine di usare il fatto che poi vado una 

volta alla settimana, il sabato e la domenica, a fare le grandi spese, per utilizzare 

quello che è presso i supermercati e ritengo che anche quello sia un percorso che 

vada sviluppato, perché essendo queste le cattedrali del consumo, il fatto di dare 

anche il monito “Comprate, comprate, però poi finite che spesso ne buttate via 

una fetta”, invece il collocarlo, in molti casi ci sono anche posteggi o locali che 

possono anche essere utilizzati per questo, quindi una collaborazione almeno con i 

grossi operatori, quindi Coop, PAM, che hanno i centri di vendita più grossi, o 

con alcune realtà commerciale, forse potrebbe essere anche questo coerente con 

un messaggio in questo caso rivolto non più dei bambini, ma agli adulti, sugli stili 

di vita e sugli stili di consumo. Grazie per il lavoro che avete fatto. 

 

BRUSONI (Presidente)   

Consigliere Crivello, prego.  

 

CRIVELLO (LC) 

Mi pareva che il silenzio non fosse opportuno rispetto al ringraziamento da 

parte nostra, già Enrico l’ha fatto, ma anche da parte di chi ha maturato nel corso 

degli anni, anche per ragioni anagrafiche, esperienze istituzionali sul territorio. 
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Giustamente la collega capogruppo Fontana diceva che ha apprezzato il fatto che 

abbiate fatto tesoro. Lo dico a me stesso e ai colleghi, ma questo fa parte un po’ 

del DNA dei nostri ospiti auditi graditi quest’oggi, che da tempo si occupano di 

questi aspetti e lo fanno in sinergia, non in sostituzione delle istituzioni (non mi 

pare opportuno dirlo), lo fanno in sinergia e in un rapporto davvero di grande 

collaborazione e con lo spirito giusto con le istituzioni. Chi si occupa di 

solidarietà, accoglienza e disagio, lo fa da sempre. Poi, naturalmente, siamo tutti 

soggetti a commettere degli errori, perché – e non sono in contraddizione con 

quello che ho detto poc’anzi – spesso arrivate a coprire quegli spazi che 

dovrebbero essere le istituzioni in qualche modo a coprire. Oggi il ringraziamento 

va rivolto a voi, non siete naturalmente gli unici e lo sapete, ma ospiti questa 

mattina, è rivolto a trecentosessanta gradi, perché il tema quest’oggi è lo 

“Staccapanni”, ma so bene e sappiamo bene il tema della scuola, della nuova 

generazione, la Protezione Civile. Allora davvero grazie, un grazie che viene da 

un laico, ma io prima di fare l’esperienza qua a Tursi, ho fatto dieci anni di 

esperienza di Presidente di Municipio e so bene che anche la vostra attività non è 

sostitutiva dell’attività delle parrocchie, perché se volessimo parlare anche di 

questo, potremmo dire che soltanto chiudendo un attimo gli occhi per farci del 

male, se un giorno le parrocchie, non dico a Genova, nel nostro Paese, decidessero 

di interrompere le loro attività dal punto di vista sociale, sarebbe davvero un 

dramma per tutti. Quindi ancora grazie. 

  

BRUSONI (Presidente)   

Consigliere Putti, prego.  

 

PUTTI (CG) 

Grazie, Presidente. È ovvio che oggi eravamo qua per definire l’affaire 

raccolta. Però, per non fare come quelli che quando il saggio indica la luna, 

guardiamo il dito invece della luna, volevo anche che si ribadissero i dati rispetto 

all’attivazione di persone che vengono messe in campo in queste azioni. Quindi 

capire, o perlomeno restituire com’è la composizione del personale, rispetto a 

situazioni di svantaggio, ovviamente non entrando nel dettaglio, ma dare dei 

macro-dati, perché questo poi è l’altro dato rilevante della cooperazione di tipo di 

B e quindi anche di questo intervento e capire se questo tipo di intervento 

presenta, rispetto all’inserimento lavorativo, delle difficoltà particolari o, invece, 

delle opportunità particolari, in modo tale, da amministratori, poterne poi tenere 

conto nel caso si intendano promuovere azioni simili su altri comparti di lavoro. 

 

BRUSONI (Presidente)  

Ci sono altri interventi da parte dei colleghi? Nessuno. Il signor Armas voleva 

intervenire. Prego. 

 

ARMAS (Cooperativa Emmaus) 

Grazie ancora per tutti gli interventi fatti. In particolar modo provo a 

rispondere punto per punto. Grazie alla dottoressa Fontana. È vero, le vostre 

osservazioni la volta scorsa ci hanno fatto riflettere e quindi abbiamo anche 
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cercato di trarne le conclusioni. Credo che questo sia un servizio che è stato 

migliorato nel corso degli anni, è stato migliorato anche quest’anno e speriamo di 

poterlo migliorare di più, perché a noi, in effetti, non fa piacere fare questo 

servizio a tutti i costi; ci fa piacere se davvero è un servizio per la città e quindi 

deve essere fatto bene, deve portare dei risultati. Mi sono state fatte delle richieste 

da lei, dottoressa, le dico che viene tenuto conto di tutto; tutte le attività sono fatta 

con autorizzazioni; tutto il materiale raccolto viene regolarmente registrato; tutto 

ciò che viene trasferito passa attraverso formulari autorizzati; tutti i quantitativi 

raccolti vengono mensilmente comunicati ad AMIU e vengono comunicati anche 

in base ai quantitativi raccolti quartiere per quartiere della città. Quindi AMIU 

direi che è in possesso di tutti i dati. 

Questo materiale viene trasferito, nel 2018 direi per l’80 per cento, ad aziende 

che lo igienizzano e quindi hanno le autorizzazioni per igienizzarlo; più o meno il 

20 per cento è stato trasferito ad una organizzazione che invece ha 

l’autorizzazione per fare intermediazione di rifiuti e quindi ha l’autorizzazione per 

trattare direttamente intermediazione di rifiuti. 

Noi ci teniamo molto a questi aspetti quando dobbiamo stipulare qualche 

contratto di questo tipo, ci teniamo molto a sottolineare e a far siglare a queste 

aziende anche un codice etico di trasparenza e di rispetto delle regole. Quindi 

grazie dottoressa.  

Rispetto all’attività con le scuole, noi abbiamo avuto quest’idea e l’abbiamo 

sperimentato in alcune scuole private, ma il nostro intento, rivolgendoci ad 

AMIU, è proprio quello di capire se AMIU era interessata a diffonderlo. Abbiamo 

visto che può funzionare e quindi abbiamo chiesto di diffonderlo. Abbiamo 

bisogno di voi. In questo senso abbiamo bisogno di voi, perché abbiamo bisogno 

che anche il vostro lavoro ci aiuti a trovare sbocchi, aprendo delle porte, perché 

noi, come organizzazioni private, non possiamo andare oltre certe soglie. 

Possiamo fare delle proposte, possiamo avanzare delle idee, possiamo metterci 

totalmente a disposizione, a sederci intorno a un tavolo per capire come cambiare, 

migliorare, questo molto volentieri, però stiamo parlando poi di rifiuti, perché la 

legge questo dice, sappiamo che in altri Stati d’Europa non è così, ma in Italia è 

così, quindi poi noi rispetto a questo – guardo principalmente l’assessore 

Campora, ma penso all’Assessore delle istituzioni scolastiche –  abbiamo bisogno 

del vostro aiuto per capire come poter accelerare i processi. A me spiacerebbe 

dover tornare qua tra un po’ di mesi e dirvi che siamo ancora qui. Io spero che non 

sia così e ritengo che AMIU abbia delle ottime ragioni per dover far fronte a 

problemi più urgenti in questo momento, ma abbiamo bisogno anche del vostro 

lavoro, del vostro aiuto in questo.  

Sono d’accordo con il dottor Avvenente che parlava della possibilità di 

utilizzare anche locali diversi, ad esempio quelli dei Municipi. Io credo che tutti 

gli spazi che possono prevedere un afflusso abbastanza consistente di persone e 

che abbiano una forma di presidio, possono essere soluzioni migliori anche della 

strada. Quindi da questo punto di vista c’è tutta la nostra disponibilità a prendere 

in considerazione qualsiasi proposta vada nella direzione di migliorare in questo 

senso il servizio.  
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Rispetto alla richiesta sui cassonetti con i lucchetti bloccati, in passato le 

persone che volevano cercare di recuperare illecitamente materiale, cercavano di 

intrufolarsi dentro al cassonetto. Adesso praticamente questo fenomeno non esiste 

più. Successivamente lo danneggiavano, cioè piegavano il portellone, lo svitavano 

in qualche modo. Abbiamo rinforzato il cassonetto e praticamente dentro i 

cassonetti genovesi, a differenza di tutta l’Alta Italia, sono praticamente 

totalmente intelaiati, quindi non è più possibile neanche fare questo tipo di azione 

(ormai da due o tre anni è così). Adesso bloccano il lucchetto, cioè dove va 

inserita la chiave, loro mettono una piccola lamella di acciaio e la incollano con 

dell’Attak, o con qualcosa, in maniera che gli operatori, quando vanno per aprire 

il lucchetto, non possono aprirlo. Loro sperano che quindi il cassonetto si riempia 

e la gente poi posi i sacchetti per terra. Per questo motivo noi, lì dove questo 

fenomeno si presentava regolarmente, abbiamo sostituito i lucchetti e ormai ce ne 

sono un centinaio a Genova e quindi non possono neanche più fare questo. Ci 

stanno provando anche con questi lucchetti, ma è una cosa molto più difficile.  

 

(Interruzioni dall’aula) 

  

Sì, i lucchetti magnetici che, non avendo fessure, non è più possibile fare 

quest’operazione. Quindi lo scopo di questo danneggiamento è questo. Però, per 

noi a volte è molto più semplice rompere il lucchetto e metterne uno nuovo e con 

questi è più semplice, nel senso che non c’è necessità di portare il cassonetto 

intero nella sede operativa, perché sappiamo come poterlo fare senza nessun 

problema e quindi sostituiamo il lucchetto in sede. 

Il dottor Bernini parlava dei supermercati come possibilità. Abbiamo già 

alcune convenzioni con dei supermercati. I supermercati non amano tanto questa 

forma di raccolta, perché, purtroppo, a differenza di altri tipi di rifiuti, gli abiti 

sono molti molto voluminosi e ci vuole pochissimo per creare un volume molto 

grande, a differenza delle pile, dei toner, di altri rifiuti dove il volume è minore, 

gli abiti danno subito volume. Quindi anche i supermercati che hanno piazzali, 

non sempre ci permettono di mettere il cassonetto nel piazzale. Faccio un 

esempio, la Coop di Busalla ci ha permesso di mettere il cassonetto sul piazzale. 

Qui l’Ipercoop ci dice: «Mettetelo sulla strada» e voi sapete che, per noi, metterlo 

sulla strada significa che è AMIU che ci dice dove metterlo, noi non abbiamo 

nessuna possibilità di scegliere spazi dove posizionare i cassonetti su strada. Però, 

anche questo sarebbe un aiuto gradito, per poter in effetti trovare soluzioni 

migliori, perché lì c’è la possibilità di intercettare molte persone in effetti è molto 

buona. 

È vero, dottor Crivello, le azioni delle parrocchie in effetti sono un extra 

ulteriore, rispetto a quello che noi facciamo. 

Dottor Putti, per quanto riguarda le situazioni sociali e il personale, il personale 

impiegato per il progetto “Staccapanni” è costituito da una dozzina di persone. Di 

queste, circa il 50 per cento sono persone svantaggiate; diverse delle persone 

impiegate nel progetto “Staccapanni”, che hanno un contratto a tempo 

indeterminato, sono cittadini genovesi che avevano perso il lavoro e che quindi 

noi abbiamo inserito, dopo che loro erano inseriti nelle liste di disoccupazione. 
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Oltre a queste persone, sono inseriti periodicamente diversi ragazzi in borsa 

lavoro, che ci vengono inseriti anche dagli Uffici comunali dell’UCI, ad esempio, 

ma non solo da questi; all’interno dell’attività dello “Staccapanni” loro svolgono 

un percorso che dura normalmente qualche mese e poi molto tarato sulle 

caratteristiche della singola persona. Anche queste sono esperienze molto utili, 

perché molto spesso sono i primi approcci ad un lavoro vero e per alcuni ragazzi è 

molto più facile l’inserimento in un’attività di lavoro fisico, che non di lavoro di 

concetto e quindi anche questa è un’opportunità. Oltre a questo, devo dire che 

tutta l’attività di raccolta nei centri che fanno anche redistribuzione, occupa, più o 

meno, in città circa trecento volontari, quindi un numero molto consistente di 

persone che in qualche modo recupera abiti, li risistema, li ridona, oppure li 

riconfeziona come rifiuti. Grazie. 

 

BRUSONI (Presidente)   

Prego, consigliere Grillo.  

 

GRILLO (FI) 

Gli indumenti che vengono raccolti e poi depositati nei vostri centri raccolta, 

sono assoggettati poi ad una pulizia? Vengono lavati? Onde evitare che all’interno 

di questi indumenti magari vecchi nel tempo, possano contenere situazioni che 

possano creare malattie o disagio. Volevo sapere com’è il meccanismo, se la 

consegna poi avviene a indumenti puliti o così come vi vengono consegnati.  

La seconda domanda riguarda anche l’Assessore, rispetto alla Commissione 

precedente, se nei vostri programmi e progetti vi è anche la raccolta di giochi per 

bambini e di oggettistica casalinga, che spesso ha le caratteristiche anche di 

valore. Certo, questo comporta, come abbiamo detto nella seduta precedente, 

un’ampia divulgazione di informazione alle famiglie, perché spesso anche 

l’oggettistica che viene lasciata fuori dai cassonetti, poi viene raccolta da parte di 

qualcuno e poi la troviamo nei mercatini dell’oggettistica antica, nei mercatini 

della città. Se vi siete mai posti questo problema, ma soprattutto se l’Assessore, 

dopo l’ultima riunione, ha attivato dei meccanismi che potrebbero coinvolgere 

come deposito, parrocchie, circoli ricreativi, che insistono praticamente in tutti i 

quartieri. 

 

BRUSONI (Presidente)  

Consigliere Avvenente, prego.  

 

AVVENENTE (PD) 

Grazie, Presidente. Le cose che ci siamo detti oggi dimostrano che gli incontri, 

la partecipazione a queste Commissioni, non restano solo parole, che sono 

importanti, ma se poi non diventano atti concreti, rischiano di rimanere sterili. I 

dati che ci sono stati forniti quest’oggi e le iniziative che ci sono state comunicate, 

dimostrano che ciò che diciamo può essere trasformato in atti concreti. Quindi 

chiedo al Presidente della Commissione e all’Assessore competente, a fronte 

dell’accettazione della proposta di coinvolgere i Municipi, di fare un passo avanti 

in questo senso e che l’Amministrazione comunale si faccia carico di sentire i 
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Presidenti, di mandare una comunicazione, chiedendo loro la massima 

collaborazione e disponibilità per fare in modo che magari la prossima volta, 

quando tra qualche mese ci rincontreremo, avremo fatto un ulteriore passo avanti, 

mettendo a disposizione i locali, che sono molto diffusi sui territori e 

coinvolgendo il primo soggetto di rappresentatività democratica territoriale, che 

sono i Municipi dislocati in tutta la città. Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente)  

Grazie, consigliere Avvenente.  

La parola al consigliere Villa. 

 

VILLA (PD) 

Grazie. Non aggiungo altro a quello che hanno già detto di colleghi, il 

ringraziamento e anche l’efficacia di un incontro di un ragionamento come questo, 

rispetto anche alla Commissione precedente.  

Colgo questa occasione e sembrerà una domanda anche poco importante. Io 

faccio distribuzione di indumenti di notte e una cosa di cui mi accorgo spesso 

nelle persone senzatetto e nei poveri è che chiedono indumenti intimi, 

abbigliamento intimo (calze, mutande e maglie). Credo che questo sia uno dei 

problemi, nel senso che, sembrerà strano, ma spesso, nello “Staccapanni”, con 

tutta la buona volontà, uno è portato a inserire abbigliamento che è caldo, oppure 

altri tipi di abbigliamento che sono giustamente utili, ma tante volte queste 

persone ci chiedono questo tipo di abbigliamento che se, anche quello 

chiaramente igienicamente lavato e trattato, potrebbe essere distribuito. Chiedevo 

a voi: c’è un modo per recuperare, recepire indumenti di questo tipo? Perché, 

secondo me, potremmo anche trovare delle forme, anche di comunicazione e di 

insegnamento, per poter arrivare anche a questo tipo di cose, perché spesse volte 

abbiamo certi tipi di indumenti in esubero e altri che non abbiamo e spesso, anzi 

sempre, chiunque di loro almeno ci chiede indumenti anche di questo tipo. Volevo 

sapere se c’era qualche forma di tipo diverso, o se nello “Staccapanni” stesso 

indumenti di questo tipo vengono inseriti, già lavati, probabilmente, oppure isolati 

in sacchetti o in qualche altro tipo di confezione. Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente)  

Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri? Altrimenti lascio la parola agli 

auditi. Prego. 

 

ARMAS (Cooperativa Emmaus) 

Grazie. Prima mi sono dimenticato di rispondere ad un punto che ha citato la 

dottoressa Fontana, relativamente al fatto che in effetti nell’audizione precedente 

un Consigliere del PD, mi pare, aveva fatto riferimento al fatto che alcuni 

container, anche nel porto di Genova, erano stati bloccati. Siccome questo è un 

fatto per noi particolarmente importante, abbiamo ritenuto di contattare 

direttamente la dottoressa Tommasomoro, per chiarire questo aspetto, per capire – 

visto che lei opera nel settore peraltro – a che cosa si riferisse esattamente. 

Abbiamo potuto quindi verificare che, in effetti, ciò a cui lei faceva riferimento 
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era relativo a raccolte che anche in città vengono fatte, in maniera totalmente 

alternativa, da persone che normalmente intendono poi trasferire questo materiale 

perlopiù in Africa e quindi raccolgono il materiale, lo stipano in container e poi lo 

avviano verso la spedizione. In questi casi, non è non essendoci niente di 

autorizzato, molto spesso le persone non sanno che l’abito, anche così raccolto, 

anche se è pulito, in realtà non può essere trasferito, perché viene considerato 

rifiuto, tutti quei container vengono bloccati. Quindi abbiamo capito e abbiamo 

fatto chiarezza sul fatto che non rientra in quella che invece è la filiera dello 

“Staccapanni”.  

Il dottor Grillo ci diceva appunto dell’igienizzazione. Anche qui vi chiediamo 

aiuto. Fatto salvo che i quantitativi di materiale che vengono raccolti (circa 600 

mila e poi andremo ad aggiornare i dati sul 2018) nei centri che ridistribuiscono è 

un quantitativo già superiore alla richiesta dei bisognosi in città. Quindi in realtà 

viene raccolto da questi centri, che sono oltre una trentina sparsi in tutti i quartieri 

della città, vengono raccolti quantitativi di abiti usati superiori a quelli che poi 

vengono richiesti dai bisognosi. In quel caso, l’abito che viene dal privato 

cittadino consegnato questa organizzazione che ha lo scopo di redistribuirli 

direttamente ai poveri, in quel caso l’abito non è considerato un rifiuto, ma è 

considerato un bene che passa di mano tra un privato e un altro e che viene quindi 

riconsegnato come dono al povero che ne ha bisogno. Mentre tutti gli abiti che 

vengono raccolti attraverso i cassonetti su strada, automaticamente vengono 

considerati dalla legge rifiuto. Quindi noi, per poterli reimmettere in un circuito di 

dono, come in questo caso, dovremo igienizzarli. In effetti, a Genova, al momento 

questo problema non esiste perché, come vi dicevo, di centri che ridistribuiscono 

ne hanno in abbondanza. Ma se anche volessimo farlo, non possiamo farlo; per 

poterlo fare, dovremmo igienizzare gli abiti. A Genova, per poter igienizzare gli 

abiti occorre avere un’autorizzazione che, nella stragrande maggioranza delle città 

d’Italia esiste, a Genova non ce l’ha nessuno, perché l’interpretazione che viene 

data alla legge sull’igienizzazione degli abiti è che l’unico modo per farlo è un 

sistema di lavaggio industriale che renderebbe totalmente diseconomico il 

processo. Infatti, nelle altre città ci sono processi di igienizzazione con gli 

ultravioletti, oppure con dei gas all’ozono, eccetera, che rendono la cosa fattibile. 

A Genova noi abbiamo provato per diversi anni ad ottenere questa igienizzazione, 

ma l’autorizzazione viene dalla Provincia; la Provincia deve avere un parere della 

Asl e la Asl interpreta la legge in questo modo. Quindi, di fatto, noi non abbiamo 

mai ottenuto questa autorizzazione e non mi risulta che a Genova l’abbia nessuno 

questa autorizzazione. Per fortuna, ci sono tanti centri che raccolgono e 

ridistribuiscono e il problema non esiste comunque, ma in ogni caso, tutto ciò che 

viene raccolto dai cassonetti su strada viene commercializzato poi come rifiuto. 

Quindi qui vi chiediamo un aiuto, perché se qualcuno ci può aiutare per capire 

come trovare la soluzione, noi le abbiamo provate un po’ tutte, perché in effetti in 

Italia ci sono molte esperienze che noi conosciamo, anche direttamente di 

igienizzazione, però nessuna è stata ritenuta valida, quindi poi ci siamo arresi. 

Dottor Avvenente, coinvolgere i Municipi, certo, questa è una soluzione 

possibile, ma non solo i Municipi, anche AMIU stessa ci diceva che i Municipi 

possono avere una sede appropriata, enti pubblici, anche grandi aziende private. 
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Noi, ad esempio, abbiamo un cassonetto in porto, perché abbiamo fatto un 

accordo li. Anche qui ricordo che per noi poi è necessario che sia AMIU a dare 

l’indicazione, perché la raccolta comunque deve essere autorizzata da AMIU. 

Dottor Villa, rispetto alle distribuzioni di indumenti intimi. In realtà, succede 

che quello che viene conferito anche nei centri di distribuzione, spesso è intimo 

nuovo, quindi quando si parla di intimo, normalmente, vedo che anche il privato 

cittadino l’intimo usato lo considera straccio, in qualsiasi condizione sia; mentre 

ci sono spesso – perché ho visto anche in centri Caritas – consegne di intimi 

nuovi, calze, mutande, magliette, nuovi, che erano stati comprati e poi non usati, 

spesso in famiglie dove ci sono stati dei lutti e vengono trasferiti questi materiali. 

L’anno scorso, mi pare, l’abbiamo ripetuto per due anni, con Caritas abbiamo 

ritenuto comunque di fare un acquisto di intimo, molto consistente, da dare ai 

centri di distribuzione, perché è vero, esiste questo problema: l’intimo non è così 

frequente. Mentre le persone hanno bisogno spesso di intimo. 

Il dottor Catani mi ricordava che, in effetti, ogni tanto, periodicamente, noi 

facciamo delle raccolte straordinari e in quelle circostanze noi destiniamo i ricavi 

di questa raccolta straordinaria proprio per andare a completare il pacchetto di 

offerte di abiti usati con acquisti di intimo.  

 

ARIOTTI (Presidente)  

Grazie. Gli altri auditi presenti vogliono aggiungere qualcosa?  

Dottor Borgiani, prego. 

 

BORGIANI (Fondazione Auxilium) 

Grazie per gli interventi. Sono molto contento che si proceda su una linea di 

costruzione e non per accentuare soltanto le problematiche. Mi piace moltissimo 

l’idea dei Municipi, perché potrebbe essere un’azione concreta, anche visibile, 

iniziale per sensibilizzare i nostri concittadini sulla questione della sostenibilità. 

Quindi se nei Municipi che, tra l’altro, come tavolo di solidarietà che stiamo 

cercando di movimentare un po’ nell’aggregazione, riuscissimo veramente ad 

aprire questa porta a questo tipo di raccolta, sarebbe già un gesto molto 

significativo. Mi pare che la sensibilità di questa Commissione sia di buon 

auspicio. Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente)  

Grazie. La parola adesso all’assessore Matteo Campora. 

 

CAMPORA (Assessore all’Ambiente) 

Grazie. È stata utile questa Commissione, anche perché abbiamo dato delle 

risposte anche su questioni che erano nate nella scorsa Commissione, anche sulla 

questione relativa ai container, anzi vi ringrazio perché vi siete appuntati la 

questione e l’avete approfondito.  

Da parte del Comune di Genova, naturalmente, vi è l’interesse a proseguire 

questa iniziativa e ad implementarla, ovviamente sempre facendo in modo che poi 

non abbia ricadute negative sulla quotidianità, ma su questo AMIU, Comune e 

voi, stiamo lavorando proprio per evitare determinati fenomeni, che 
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effettivamente, almeno in base a quelle che sono le segnalazioni ricevute, si sono 

ridotti. Quindi anche la Commissione che era stata fatta la scorsa volta, che aveva 

richiamato questo problema, è stata utile, perché ogni tanto è necessario trovare 

delle soluzioni e far sì che una cosa positiva poi non venga percepita come 

negativa dai cittadini.  

Questo tema rientra sicuramente nell’Agenda 2030 e quindi sono quei temi 

legati all’economia circolare. I luoghi dove si possono installare gli “Staccapanni” 

possono essere diversi, a me veniva in mente anche il Matitone, dove ci gravitano 

migliaia di persone, tutti dipendenti al mattino passano dall’ingresso e quindi 

potrebbe essere una collocazione giusta, anzi potrebbe essere anche internamente 

all’edificio, perché ha degli spazi. Quindi su questo ci possiamo lavorare.  

Noi abbiamo altre iniziative che stiamo portando avanti, come la raccolta 

dell’olio esausto all’interno delle scuole, c’è un progetto che sta partendo con la 

“Gigi Ghirotti” e ci siamo incontrati proprio la scorsa settimana, dovrebbe partire 

nel 2019, e queste iniziative naturalmente hanno sempre un’azienda privata che ha 

le autorizzazioni che si occupa del recupero di questi materiali e poi hanno 

l’elemento positivo che è quello di far sì che una parte del ricavato venga girato a 

un progetto, come l’attività che svolge la “Gigi Ghirotti”, che noi tutti 

conosciamo.  

Lunedì verrà presentato alle scuole Laberio – la presentazione alla città c’è già 

stata – del progetto “Differenziata 10 e lode” e quindi anche all’interno di questo 

progetto, che coinvolgerà circa 250 classi, si può pensare anche a un 

coinvolgimento di tutte le scuole, come si è detto, non soltanto delle scuole 

religiose, ma anche delle scuole laiche, come effettivamente avviene.  

Un altro elemento che non dobbiamo dimenticare è che comunque queste 

iniziative permettono anche di sostenere persone che hanno necessità di lavorare e 

quindi uniamo il recupero del materiale, quindi l’aiuto ai nostri concittadini più in 

difficoltà, al fatto di aiutare anche persone che magari vengono da determinati 

percorsi e, come si diceva, hanno la necessità di svolgere un lavoro, che può 

essere un lavoro fisico, che spesso aiuta, in determinati frangenti, a superare i 

problemi di vita che una persona può incontrare e spesso è più il lavoro fisico 

rispetto al lavoro intellettuale che ti aiuta a superare certi momenti.  

Coinvolgere i Municipi va benissimo, nel senso che tutti coloro che vogliono 

partecipare sono ben accetti. Quindi ben venga l’aiuto dei Municipi.  

L’altro elemento importante a cui si faceva riferimento, questa è una iniziativa 

che parte nel 2000 ufficialmente, in realtà è un’iniziativa che parte già da prima, e 

nasce attraverso quei luoghi di prestigio sociale che sono importantissimi, che 

sono le parrocchie presenti sul territorio, che rappresentano per molti cittadini, a 

prescindere dal fatto che siano religiosi o non lo siano, un presidio importante e 

spesso sono le parrocchie, così come anche altre associazioni laiche, ma le 

parrocchie hanno questa capillarità, ad andare incontro, ad essere dei punti di 

riferimento anche nei quartieri, delle persone che sono in difficoltà che spesso 

magari si rivolgono prima alla parrocchia e poi al Comune e questo è un 

elemento, secondo me, importante da valorizzare, naturalmente integrando questi 

elementi con le realtà laiche che sono presenti, le molte aziende, le molte 



 

 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale  e  Organi Istituzionali | 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 

Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 

Ufficio Commissioni Consiliari |Tel 0105572668-0105572815 – Fax 0105572379 | 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

cooperative che lavorano sul territorio, che rappresentano comunque un valore 

aggiunto per il Comune.  

Quindi credo sia stata utile oggi questa riunione, perché abbiamo affrontato 

problemi concreti. Magari tra sei mesi potremo fare il punto, cercando di 

sostenere queste iniziative nelle scuole, cercando di portare avanti quanto diceva 

anche il consigliere Grillo. Naturalmente, tutto va fatto anche tenuto conto 

dell’investimento che fa AMIU, quindi noi teniamo sempre anche da conto 

l’aspetto economico, come dobbiamo fare, dovendo amministrare questa società, 

ma sono iniziative, ma soprattutto ho apprezzato il fatto che determinati rilievi che 

erano stati fatti nella Commissione precedente, che erano rilievi concreti e che 

avevano un valore positivo, nel senso che se poi abbiamo degli effetti negativi 

nella raccolta, alla fine le persone non la percepiscono come una cosa positiva. 

Quindi unendo le due cose, un buon servizio alla raccolta, noi riusciamo a dare 

anche a far percepire a una parte di cittadini ancora meglio questa attività che 

svolgete. Quindi io non posso fare altro che ringraziarvi e naturalmente mi auguro 

che si possa andare avanti e ampliare le attività. 

 

ARIOTTI (Presidente)  

Grazie, assessore Campora.  

Ci sono altri interventi? Allora dichiaro chiusa la seduta. Grazie a tutti (ore 

10,49). 
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Alle ore 10.49, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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