
 

 

 
Municipio VII Genova Ponente 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA EDILE GENOVESE  

NELLE AREE DEL DEPURATORE DI PEGLI 

 

 In questi anni difficili diviene ancor più necessario e talvolta inevitabile riuscire a coniugare 

l’antico motto “aiutati che il ciel ti aiuta”, esso è  intriso di saggezza popolare serve ed è ritornato 

ad essere particolarmente attuale ed utile, oggi più che mai, soprattutto  in questi anni in cui le 

risorse pubbliche sono sempre meno e le istituzioni debbono fare molto spesso di necessità virtù. 

 Cittadini ed associazioni locali hanno più volte segnalato i precoci ed eccessivamente 

prematuri ammaloramenti delle strutture realizzate ed inaugurate solo quattro anni fa presso i 

giardini Catellani sulla superficie del depuratore di Pegli. 

 Le aiuole, il palco, la fontanella ristrutturati nell’anno 2011 sono stati ridotti in pessime 

condizioni dal combinato disposto di alcuni elementi che ne hanno determinato il rapido degrado. 

 L’utilizzo di materiali di scarsa qualità, le opere realizzate con discutibile attenzione e 

precisione hanno certamente contribuito al repentino degrado ma una decisiva accelerazione è 

derivata dall’uso improprio e talvolta dall’abuso degli  spazi pubblici, intesi come “bene comune”. 

 Le piante delle aiuole utilizzate come palestra da giovani emuli di “Tarzan”, gare di tiro alla 

fune con i tubi dell’irrigazione, manipoli di appassionati dello “skateboard”, hanno contribuito a 

massacrare i bordi delle aiuole, gli scalini dell’ impalcato di legno delle gradinate ove i bimbi più 

piccoli con le loro tenere manine rischiano di piantarsi delle “scavenne” prodotte dallo 

“sbeccamento” del tavolato in legno. 

 In quale strano paese viviamo ove il concetto del “bene pubblico” viene interpretato troppo 

spesso come un bene che non appartiene a nessuno, quando in paesi più civili del nostro,  il bene 

pubblico è considerato bene di tutti e, pertanto, meritevole di essere preservato, tutelato, 

accudito. 

 Il fenomeno degli atti vandalici stupidi e gratuiti perpetuati da imbecilli nulla facenti è 

servito a completare  il desolante quadro d’insieme. 

 Allora “che fare” non resta altro che puntare sulle forze e sulle risorse migliori che la 

comunità locale ha ampiamente dimostrato di saper esprimere. 

 Il Municipio ha inteso promuovere una convenzione con la “Scuole Edile Genovese” che opera 

da molti anni nell’ambito della formazione professionale di ottimo livello nel settore dell’edilizia, 

muratori, tecnici, restauratori, carpentieri provetti si diplomano infatti  alla scuola di Sestri. 

 Allora perché non cogliere l’occasione fornita da un progetto promosso dall’Associazione  

Network Management  e dall’Associazione IS.FOR.COOP che si propongono di riqualificare 

professionalmente alcuni ragazzi provenienti dallo stato africano della Nigeria. 

 Circa trenta persone, per lo più ragazzi loro malgrado coinvolti nelle guerre che hanno 

caratterizzato e martoriato quella parte dell’Africa, saranno ricondizionati e riprofessionalizzati 

dalla pratica della violenza della guerra all’etica del lavoro. 

 Queste persone, ex guerriglieri sono animati da tanta buona volontà, sostenuti da validi ed 

appassionati insegnanti che  stanno trasmettendo loro tutti i segreti dell’arte  di costruire, propria 

dei muratori provetti; ciò serve per consentire loro di avere un’opportunità di lavoro una volta 

ritornati nel loro paese, premessa fondamentale per una prospettiva di vita dignitosa che consenta 

di mettere a disposizione le loro energie per le attività di pace e sviluppo per loro, le loro famiglie 

ed il loro paese.  

 E’ stato importante saper cogliere questa occasione che coniuga un valore etico alto con la 

professionalizzazione e l’avviamento al lavoro in luogo della violenza e della guerra, con quello 



 

dell’ottimizzazione delle poche risorse pubbliche a disposizione del Municipio che ha inteso così 

operare  per garantire la manutenzione del territorio. 

 L’attività di didattica per i ragazzi nigeriani viene così svolta sul territorio anziché  nei 

laboratori della “Scuola Edile” ottenendo un evidente vantaggio e beneficio del bene pubblico.  

 Il Municipio ha fornito una parte del materiale, sono intervenuti anche gli “sponsor” privati 

che hanno aiutato ed agevolato il compito dei “neo muratori”. 

 Il fine ultimo sarà quello di restituire al territorio opere di piccola manutenzione utili a 

restituire alla pubblica fruizione un’area dignitosamente mantenuta nella consapevolezza di aver 

saputo contribuire alla formazione di persone in cerca di una occasione per una vita operosa e 

dignitosa basata sul proprio lavoro. 

 La ciliegina sulla torta è rappresentata da un intervento collaterale ma ugualmente 

significativo eseguito dai volontari del Comitato Cittadino per la Difesa del Litorale del Ponente che 

sostenuti dal Municipio e da Amiu hanno effettuato un intervento di pulizia dell’intera area. 

 

 Il Municipio intende ringraziare di vero cuore i ragazzi nigeriani che hanno svolto l’attività 

didattica, gli insegnanti ed i dirigenti della Scuola Edile Genovese, la ditta Cresta e Delfino che 

fornito parte del materiale per l’edilizia, i tecnici della Divisione Territoriale del Municipio Ponente, 

i volontari del Comitato  Cittadino per la Difesa del Litorale del Ponente e tutti coloro che hanno 

permesso con il loro impegno la buona riuscita dell’iniziativa. 

 

                 Il Presidente Municipio Ponente 

        (Mauro Avvenente)   

 

 

 

 

 
 


