
        

       Al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa  

       segreteria.ministro@minambiente.it   

       Al Vice Ministro dei Trasporti Edoardo Rixi 

       segreteria.ssrixi@mit.gov.it 

       Al Presidente della Regione Giovanni Toti 

        presidente@regione.liguria.it 

       Al Sindaco di Genova Marco Bucci 

       segreteria.sindaco@comune.genova.it 

       All'Assessore Ambiente e Rifiuti Matteo Campora 

       asscivicieambiente@comune.genova.it 

       All’Assessore Allo Sviluppo Giancarlo Vinacci 

       asssviluppoeconomico@comune.genova.it 

       Al Membro VIII Commissione Ambiente e Territorio R. Traversi 

       traversi_r@camera.it 

       Al Vicepresidente della 13 Commissione Bruzzone Francesco

       francesco.bruzzone@senato.it 

       Al Presidente del Municipio VII Ponente Claudio Chiarotti 

       municipio7presidente@comune.genova.it 

       Al responsabile Dipartimento Sanitario Territoriale Luana Bosi  

       miria.bosi@asl3.liguria.it 

       Alla Direzione Generale di Arpal 

       segr.dipge@arpal.gov.it 

 

 
 
 

 
Sabato 3 Novembre 2018, l’aria del quartiere di Multedo è stata per l’ennesima volta ammorbata da miasmi 
riportabili a gas e alla movimentazione di prodotti petrolchimici/petroliferi. L’aria era irrespirabile. 
 
Quanto avvenuto il 3 Novembre non è un evento isolato, ma solo l’ultimo di una serie infinita di eventi 
inquinanti che da decenni inquinano e contaminano l’aria del nostro quartiere. 
 
Le istituzioni locali, negli anni, ci hanno di fatto abbandonati a una difficile e complessa convivenza con 
realtà industriali impegnate in attività spesso insalubri e pericolose per la sicurezza dei cittadini. 
 
Conviviamo con ben 4 realtà a Rischio Incidente Rilevante, distanti poche decine di metri l’una dall’altra e 
tutte nel mezzo del centro abitato, comprese scuole ed edifici pubblici. 
 
Sono circa 30 anni che comitati e realtà associative denunciano eventi inquinanti preoccupanti, senza esser 
mai stati ascoltati. Un muro di gomma che ha dell’incredibile. 
 
Mail, telefonate, esposti alla Procura, segnalazioni agli enti competenti, che non si degnano neanche di 
rispondere. 
 
Questa è la storia del nostro quartiere. Un quartiere inascoltato da sempre, come se qui vivessero cittadini di 
serie B. 
 
30 anni di promesse mai mantenute. In tutto questo enorme tempo nessuno si è mai preoccupato neanche 
di monitorare quale fosse la ricaduta sulla salute dei cittadini e sull’ambiente derivante da questa difficile 
convivenza. 
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Nessuno. 
Siamo seriamente preoccupati. Non sappiamo cosa respiriamo e cosa respirano i nostri figli. 
Le aziende con le quali siamo costretti a convivere continuano a rispondere sventolando certificazioni, 
“bollini blu”, ma Multedo, con tutto ciò che è costretta a sopportare, è la realtà contro la quale quel mondo 
fatto di di carte, certificazioni, spesso autocelebrative, va a sbattere.  
Multedo è il mondo reale, quello fatto di percezioni olfattive, di aria ammorbata, di degrado, con un 
sottosuolo ormai compromesso da anni di sversamenti e percolamenti nel terreno, tutto questo in barba alle 
loro carte. 
 
Non ultimo l’evento inquinante di Marzo 2018, che ha attenzionato gli enti competenti e la procura. 
 
La nostra quotidianità è ormai caratterizzata dalla paura per la stretta convivenza con siti pericolosi e 
insalubri e dal degrado che inevitabilmente ne consegue. 
 
Il senso di impotenza nel quale le istituzioni ci hanno costretto a vivere in questi decenni è frutto di quella 
politica che sotto elezioni propone soluzioni, per poi sparire nel silenzio. 
 
Come se non bastasse, siamo costantemente a rischio alluvione: il sottopasso di via Pacoret si allaga 
spesso e volentieri e necessita di soluzioni strutturali che vanno ben oltre l’utilizzo degli auto spurgo.  
La barra sabbiosa alla foce del torrente Varenna sta assumendo dimensioni preoccupanti.  
Tutto senza che nessuno intervenga, che ragioni un solo centimetro più in là rispetto al ‘tappullo’ del 
momento.  
 
Noi NON siamo cittadini di serie B e pretendiamo lo stesso rispetto degli altri quartieri. 
 
Ci siamo sempre distinti per la nostra pazienza, per il nostro senso civico e per il rispetto delle istituzioni, ma 
siamo pronti a dimostrare, anche con azioni eclatanti, che qui non ci sono cittadini di serie B. 
 
 
Associazione Comitato di Quartiere di Multedo   comquarmultedo@libero.it 
 
 
Con la sottoscrizione di: 
 

Arciconfraternita SS. Nazario e Celso    oratorio.multedo@gmail.com 

A.S.D Multedo 1930      multedo1930@libero.it 

Comitato di Via Cassanello     marinaamatucci@hotmail.it 

Comitato Liberi Cittadini di Certosa    clccge@gmail.com 

Comitato Lungo mare Canepa     lungomarecanepa@gmail.com 

Comitato Palmaro      comitatopalmaro@gmail.com 

Comitato Pegli Bene Comune      peglibenecomune@gmail.com 

Comitato San Biagio      comitato.sanbiagio.ge@gmail.com 

Comitato Spontaneo cittadini Borzoli e Fegino   comitatospontaneoborzolifegino@outlook.it 

Comitato Val Varenna      comitatovalvarenna@gmail.com 

Società operaia Cattolica San Luigi    ennio.ziggiotto@gmail.com 

Gruppo Facebook: "Meno rumore, meno fumo, più lavoro da porto Pra" 

 
 
 
 


