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COMUNE DI GENOVA 

MUNICIPIO VII – GENOVA PONENTE 

 

           
    

Relazione operato primi sei mesi di attività (giugno-Aprile 2013) del Vice Presidente Taddei 

Lorenzo Assessore alla Sanità, Sicurezza, Protezione civile, Servizi Sociali, Vivibilità Sociale, 

Bilancio, Contratti, Attività Formative e Relazioni con gli Stranieri in città. 

 

 

Intervento con le Forze dell’Ordine di bonifica del greto del fiume Varenna con rimozione di 

discoteca abusiva, cessazione dei fuochi e ordinamento del parcheggio abusivo e pulizia dell’area. 

 

Interventi continuativi presso il Comune, case popolari e ARTE per sfratti e sovraffollamento. 

 

Intervento per la Società Mameli di risoluzione problema abitativo del custode. 

 

Interventi mirati a risolvere il problema della pesca sportiva sul pennello di Voltri – Coordinamento 

con Vice-Sindaco Dr. Bernini per 45 bis. 

 

Coordinamento con gli Assistenti Sociali e ATS riunioni per problemi di vivibilità. 

 

Coordinamento con la Polizia di Stato per la prevenzione delle truffe (3 riunioni da eseguire). 

 

Coordinamento con San Patrignano – Concessione del Teatro del Ponente del progetto WEPAD – 

(Alternativa alla droga). Rappresentazione teatrale e dibattiti con docenti e alunni delle scuole del 

ponente e non solo. 

 

Coordinamento del Corso di Formazione in Pronto Soccorso per le scuole del Ponente. 

 

Creazione di un piano di inserimento sociale delle Comunità Straniere di Genova presentato 

all’Assessore Fiorini con l’appoggio dei consolati stranieri di Genova e le Associazioni Civiche di 

cittadini stranieri. 

 

Coordinamento con San Patrignano d’interventi sulle altre scuole di Genova di dibattiti di due ore 

con ex tossico-dipendenti e alunni (Calendario in preparazione). 

 

Coordinamento con Arci Ragazzi Prometeo e Facilitatore LET per possibilità di portare in vacanza 

ragazzi che hanno sofferto disagi dopo i terremoti dell’Abruzzo e dell’Emilia. 

 

Interventi sulla Sanità del Ponente: reperibilità tecnici Voltri, screanning mammografico Voltri e 

potenziamento del P.S. dell’Ospedale di Voltri. 

 

 

 


