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Il Quotidiano online della provincia di Genova

Lettera di Cimaschi e Falcone al presidente del Municipio
1 Centro Est
Martedì 12 luglio 2011

Caro Presidente,
Con questa nostra desideriamo sollecitare una riposta per la serie di domande
presentate in occasione della seduta relativa all’insediamento della Tua Giunta. Nello
specifico:
Patto per il Welfare – Quali sono gli obiettivi e i relativi strumenti che intendete
seguire ?
Casa di Quartiere (Ghetto) – Quali politiche intendete seguire ? Quale ruolo intedete
dare a questa importante realtà ?
Finanziamenti alle Associazioni – Quale sistema pensate di seguire ? Privilegerete i
finanziamenti annuali o il sostegno a singole manifestazioni ? Che ruolo darete alla
Commissione tre ?
Sestieri – Come pensate di coinvolgere la cittadinanza ? Pensate di portare avanti i
Tavoli di Sestieri tipo Maddalena e Prè ?
Povertà – Quali sinergie pensate di mettere in atto fra Distretto Sociale e Centri di
Ascolto ?
Anziani – pensate di approfondire il rapporto con Auser o avete altre intenzioni ?
Commercio – Che approccio intendete dare al rapporto con Ascom e Confesercenti ?
Sul Mercato del Carmine che aspettative avete ?
Cultura – Per la cintura dei Piccoli Musei (Risorgimento, Villa Croce,..) avete una
qualche progettualità ? Quale rapporto intendete avere con Palazzo Ducale ?
Porto Antico – Per quale sistema state lavorando e vi state confrontando con la Porto
Antico?
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Scuola – Come intendete vivere la Conferenza Politiche Educative ? Intendete
veicolare delle risorse ? Sulle Scuole Vespertine pensate di continuare con l’approccio
varato nell’ultimo Consiglio dedicato all’argomento ?
Turismo – Vista la valenza turistica di buona parte del Centro Est avete delle
idee/progetti da sviluppare ?
Ambiente e Manutenzioni – avete intenzione di stimolare la Raccolta Differenziata ?
Come ? Per la manutenzioni quale sistema di lavoro intendete seguire ? Quale ruolo
pensate di dare alla Commissione Due?
Enrico Cimaschi – Capogruppo Gruppo Misto Liguria Moderata
Vincenzo Falcone – Capogruppo Alleanza Nazionale – Presidente Commissione 1
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