
Gent.mo Sindaco Doria,

nel rinnovare la gratitudine per aver accolto il nostro invito a Palmaro, desideriamo 
fare alcune riflessioni sulle Sue osservazioni conclusive dell'assemblea pubblica.
A causa del protrarsi dell'incontro, non è stato possibile replicare, contiamo di farlo con qs 
breve scritto, che affidiamo al Consigliere Caratozzolo, nostro concittadino.

1) Siamo stati dolorosamente colpiti dall'affermazione:”che la maggior parte dei 
presenti siano pensionati, mentre dobbiamo salvaguardare il lavoro del Porto”. 
L'orario pomeridiano, utile per un sopralluogo  alla luce solare, non ha 
consentito la presenza di molti lavoratori, ma sappia il Sindaco che i pensionati 
c'erano per i loro figli e nipoti, per non consegnare un territorio  devastato, per 
passare il testimone di una azione partecipativa intensa e fattiva alle future 
generazioni, condividendo in pieno il rispetto per il lavoro, minacciato dalla crisi 
economica.

2) Per avere c/a 400 posti di lavoro al VTE, se ne sono distrutti molti di più nel 
tessuto sociale e commerciale del sestiere: ristoranti, negozi,stabilimenti 
balneari,piccoli cantieri, attività di pesca sono finiti nel nulla e il mercato edilizio 
è crollato,tuttavia siamo consapevoli e responsabili nella salvaguardia del lavoro 
portuale, che va assolutamente difeso, nel contempo auspichiamo una 
convivenza migliore con esso.

3) Riguardo ai progetti per un restyling che dia vivibilità agli abitanti e crei una 
separazione con le attività portuali , riassumiamo i punti salienti emersi dagli 
interventi dei cittadini:

4) Monitoraggio costante dei fumi, particelle volatili e rumori, mediante 
l'installazione di centraline, posizionate nei pressi di Villa de'Mari e del viadotto 
autostradale.

5) Non  è più rimandabile la traslazione dello stoccaggio di containers oltre la linea 
dei capannoni, lato mare, a lungo promessa e mai realizzata.

6) Lo stesso dicasi per l'elettrificazione delle banchine, che viene agitata come 
prossima conquista e non arriva mai.

7) Urgente un incontro con le Ferrovie, per conoscere esattamente gli spazi che 
resteranno disponibili per i cittadini, e valutare uno spostamento a mare più 
consistente, per i nuovi binari.

8) Indispensabile provvedere alla protezione acustica e dall'ossido di carbonio 
delle abitazioni vicine al tratto autostradale verso Via Murtola alta.

9) Valorizzazione Villa de' Mari, unico spazio verde del sestiere.

10) E'utile, per i Palmaresi, conoscere il nominativo di riferimento del delegato cui 
rivolgersi per seguire l'attuazione di quanto sopra, in maniera da essere 
informati e partecipare, senza dover ogni qualvolta, disturbare il Sindaco, che 
ovviamente, non può seguire in prima persona tutte le problematiche della città 
e dei vari,tanti quartieri con criticità urbana.



Siamo consapevoli che le risorse disponibili sono modeste, ma la maggior parte di 
questi provvedimenti non richiedono stanziamenti nuovi, a cura del Comune, solo una 
pianificazione produttiva con altri soggetti(Autorità portuale, Ferrovie, Autostrada)

Una sollecita volontà di porre mano ai gravi problemi sopra espressi sarebbe 
accolta positivamente da tutti i palmaresi, ma deve essere svolta senza più indugi 
attraverso l'introduzione immediata di un tavolo di trattative con Ferrovie, Autorità portuale, 
V.T.E., Autostrade, Regione Liguria, in mancanza del quale ci vedremo costretti a 
intraprendere ogni possibile iniziativa legale per vedere rispettato il nostro diritto alla vita in 
un contesto dignitoso e salubre. 

Diversa e più lenta velocità, perchè molto più complessa ed onerosa, la strada che potrà 
essere indicata dagli Architetti messi a disposizione per elaborare progetti di ampio respiro 
sul litorale della delegazione; anch'essa seguirà una partecipazione attiva dei residenti.

Nel porgere cordiali saluti, resta a disposizione per ulteriori contatti 
 
il Coordinamento Cittadini per Palmaro

(rappresentante delle 1350 firme a Lei conferite il 16 ottobre 2012
e del folto gruppo di cittadini palmaresi all'assemblea del 7 gennaio 2013) 
 

Giovanni Bianchi 010 6121643
Elisa Provinciali   010 6196264
Angelo Casale     010 6196078


