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FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA CIRCA LA CROCE VERDE DI PEGLI 

 

 Si stanno diffondendo da alcuni mesi voci totalmente prive di fondamento, 

messe in giro ad arte per screditare l’attività del Municipio, che riguarderebbero 

l’indifferenza dell’Istituzione locale nei confronti della Croce Verde di Pegli . 

 

 Allora ricordiamo un po’ ciò che è avvenuto negli ultimi anni e parliamo di 

fatti concreti non limitandoci ad ascoltare le invettive di chi intende solo gettare 

fango a destra e a manca. 

 

 Negli ultimi mesi del 2003  la Croce Verde di Pegli  chiedeva degli spazi per 

realizzare settori di sosta per tre ambulanze in via Ignazio Pallavicini.  

Il Municipio in allora aderì immediatamente contattando tutti gli Uffici 

comunali competenti affinchè la richiesta della Croce Verde potesse essere esaudita 

in tempi ragionevolmente brevi. 

 Fu infatti emanata una specifica ordinanza sindacale rispondente alle esigenze 

della Croce Verde di Pegli.   

  

Successivamente il Municipio si adoperò affinchè potessero essere rapidamente 

installate le colonnine per l’alimentazione della strumentazione in dotazione alle 

ambulanze. 

Le colonnine furono posizionate esattamente dove la Croce Verde aveva 

richiesto lungo il marciapiede di fronte alla chiesa dell’Immacolata  di Via 

Pallavicini. 

 

Nel luglio del 2009 la Croce Verde di Pegli  chiedeva del materiale per 

realizzare interventi di volontariato. Il Municipio provvide con decisione di giunta del 

giugno 2009 a fornire quanto richiesto. 

 

Successivamente la Croce Verde di Pegli  presentò altra domanda per attività di 

volontariato per la ristrutturazione di spogliatoi e servizi igienici con doccia annessa 

per il personale volontario e, con decisione di Giunta dell’ottobre 2010 anche in 

questo caso il Municipio dette il proprio parere favorevole. 

 

Nell’anno 2012 il Municipio sostenne attraverso varie forme (progetto, 

materiali ecc.) la realizzazione e la riqualificazione del locale spogliatoi e la 

realizzazione della scala esterna di sicurezza.  

Il Municipio non fece mai mancare il proprio apporto in occasione degli 

incontri e riunioni per l’approvazione del progetto paesaggistico di tale manufatto 



fornendo anche in queste occasioni un congruo aiuto in termini di consegna di 

materiale (decisione di giunta n.111 ottobre 2013) 

 

Nel 2015 la giunta municipale dopo un percorso costellato di incontri, riunioni 

ecc. con decisione n.5 di febbraio esprimeva il proprio parere favorevole alla cessione 

di alcuni locali siti nei fondi del palazzo municipale di Pegli al fine di consentire 

l’ampliamento della sede della Croce Verde di Pegli . 

 

Non si contano gli innumerevoli patrocini concessi per le varie iniziative di 

grande valore sociale svolte dalla Croce Verde di Pegli, così come spesso è stata 

concessa la sala consigliare del Municipio di Pegli per lo svolgimento delle 

assemblee dei soci della Croce Verde. 

 

Ogni affermazione contenuta nel presente comunicato corrisponde ad un atto 

riscontrabile presso l’archivio municipale. 

 

Da quanto sopra esposto non pare proprio di poter desumere un atteggiamento 

ostativo o di scarsa disponibilità nei confronti delle richieste e delle esigenze della 

Croce Verde di Pegli. 

 

Questi sono i fatti. 

 

 

      Il Presidente del Municipio Ponente 

       (Mauro Avvenente)   

 

 
 


