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IN BREVE

mercoledì 30 giugno

Campo Ca' de Rissi, si apre
uno spiraglio per un percorso
con gli attuali gestori
(h. 12:30)

martedì 29 giugno

D'Avolio: "La Valbisagno non
sarà più solo zona di servizi,
ma un luogo in grado di
generare nuove opportunità"
(h. 07:10)

domenica 27 giugno

Orto didattico di Struppa:
l’avventura continua anche in
estate con attività per grandi
e piccini
(h. 18:59)

L'Istituto Italiano della
Saldatura è un'eccellenza tutta
italiana che si rivolge ad una
platea internazionale di
prestigio partendo dalla Media
Valbisagno di Genova
(h. 07:00)

venerdì 25 giugno

A Staglieno il torneo nazionale
di calcio balilla
(h. 15:18)

domenica 20 giugno

CHE TEMPO FA

ADESSO
22°C

LUN 5
18.9°C
28.9°C

MAR 6
20.0°C
29.4°C
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

San Gottardo, Giardini
Marsano: la panchina
arcobaleno coperta da
vernice bianca. La
comunità: “La
ridipingiamo”

MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO | 04 luglio 2021, 15:00

Il Municipio condanna il gesto. Appuntamento
mercoledì 14 luglio per ricolorare la panchina. La
riqualificazione dei giardini faceva parte del progetto
Co.di.C.E (Connessioni di Comunita ̀ Educanti)

Neanche il tempo che la vernice si asciugasse e nella notte del 29 giugno la
panchina arcobaleno, realizzata dagli studenti e dai giovani che hanno
partecipato al progetto Co.di.C.E (Connessioni di Comunita ̀ Educanti)
riqualificando i Giardini Marsano, a San Gottardo, è stata vandalizzata:
uno strato spesso di vernice bianca ha spazzato via quei colori simbolo di
inclusione e rispetto per tutti. Dura condanna del gesto da parte del
Municipio della Media Valbisagno che rilancia: “Ridipingiamola insieme alla
comunità”.

“Si tratta di un gesto tanto stupido quanto incredibile, pensare che una
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Ponte Carrega: una nuova
illuminazione per il ponte
simbolo della Valbisagno
(h. 16:19)

venerdì 18 giugno

Giovane sorpreso su macchina
non sua senza aver mai
conseguito la patente, mentre
viaggiava a 120 km/h
(h. 16:07)

Comitato Liberi Cittadini
Certosa: tutti al Castello
Foltzer domani 19 giugno per
dire no al treno che passa in
mezzo alle case e accanto alle
scuole
(h. 15:47)

Acquedotto storico di Genova:
una nuova cartografia per
conoscerlo meglio e muoversi
con più facilità
(h. 09:10)

giovedì 17 giugno

Campo sportivo Ca’ de Rissi: il
Municipio della Media
Valbisagno contro la scelta del
sindaco di destinarlo alla
Sampdoria
(h. 11:36)

Leggi le ultime di: Municipio Media Valbisagno

Cronaca
Passeggiata storica:
ripristinato l'itinerario
Colombiano

Politica
Autostrade, Toti firma
esposto in procura e
sollecita ministero

Politica
Autostrade, Toti:
"Nessuna risposta dal
Mit. Qualcuno vuole
boicottare la Liguria"

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

persona possa essere pronta con una latta di bianco a cancellare durante la
notte un messaggio importante che i ragazzi del territorio volevano dare è
veramente disarmante”, commenta i fatti il presidente del Municipio
Roberto D’Avolio.

“Quelle panchine colorate fanno parte di un progetto ampio di
riqualificazione dei Giardini e rappresentano un segnale positivo contro
l’odio e la discriminazione, nel rispetto della nostra Costituzione. San
Gottardo è una comunità inclusiva e i messaggi positivi che ci stanno
arrivando dopo questo stupido gesto lo dimostrano”.

Ma la comunità non si arrende: “Siamo amareggiati per quanto accaduto,
tuttavia non ci fermeremo. Insieme ai ragazzi, al Municipio e al Comitato
giardini Marsano inviteremo la cittadinanza a ridipingere la panchina
mercoledì 14 luglio dalle ore 15 in poi”, è la proposta degli educatori del
progetto, Gianluca Boscaro e Federica Covaia.

Il progetto Co.di.C.E è un progetto di sistema per il contrasto della povertà
educativa nell’area metropolitana di Genova, promosso dalla Fondazione
Con I Bambini Impresa Sociale e nato dalla collaborazione di enti del privato
sociale, Istituti Scolastici Comprensivi, Regione Liguria e Alisa. La proposta
progettuale ha come obiettivo la costruzione di un modello di intervento
che aumenti l’offerta di opportunità educative per le fasce più fragili della
popolazione scolastica e non.

Nel territorio della Media Valbisagno l’intervento ha visto la collaborazione
degli educatori professionali di Agorà Società Cooperativa Sociale con il
Municipio Media Val Bisagno, l’area tecnica dello stesso Municipio, l’I.C.
Staglieno, il Comitato Amici San Gottardo Giardini Marsano, esperti e
artisti del territorio.

Gli obiettivi sono: il rafforzamento della comunità educante, creando
connessioni forti ed efficaci fra i vari soggetti della rete, la costruzione di
un sistema integrato che preveda la partecipazione di tutta la comunità
locale nella cura dei beni comuni e la stipula di un patto educativo.

I giardini Marsano sono stati il bene comune individuato con i ragazzi
dell’I.C. Staglieno e le istituzioni locali, che sono oggetto di interventi di
riqualificazione urbana concertati con le istituzioni locali: ritinteggiatura di
colore verde imperiale delle panchine presenti e, successivamente, su
suggestione dei ragazzi coinvolti nel progetto, pittura di due panchine, una
di colore rosso contro la violenza sulle donne e una arcobaleno contro
l’odio, la negatività e la discriminazione e contro l’omofobia (quella che è
stata cancellata con una mano di vernice bianca , ma che è pronta a
tornare a riprendersi i suoi colori arcobaleno).

Questa iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la cultura del rispetto e
dell’inclusione sociale per contrastare i pregiudizi, costruendo una comunità
accogliente fondata sui diritti.

 Rosangela Urso

lavocedigenova.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
04/07/2021
Notizia del:
04/07/2021

Foglio:2/2Lettori: 190
www.lavocedigenova.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
15

25
07

32

https://www.lavocedigenova.it/2021/07/04/leggi-notizia/argomenti/municipio-media-valbisagno/articolo/san-gottardo-giardini-marsano-la-panchina-arcobaleno-coperta-da-vernice-bianca-la-comunita-l.html

