
       18 Gennaio 2017 

COMUNICATO  RIGUARDANTE IL DEVASTANTE INCENDIO CHE HA COLPITO IL PONENTE CITTADINO 

E LE  ALTURE DI PEGLI IL 17/01/2017 

Il Presidente del Municipio Ponente, Mauro Avvenente, a nome della Giunta Municipale e del 

Consiglio Municipale tutto, intende formulare i più sinceri ringraziamenti a tutti i soggetti che si 

sono adoperati in maniera encomiabile per affrontare assieme alle Istituzioni il grave problema del 

devastante incendio che ha colpito il Ponente cittadino e le  alture di Pegli in particolare. 

Ai Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Volontari del Soccorso Antincendio, Polizia Municipale, Polizia 

di Sato, Carabinieri, Pubbliche Assistenze, Aziende del gruppo Comune va un particolare 

ringraziamento per lo straordinario impegno. 

Agli intrepidi piloti che hanno governato i “Canadair” impegnati nello spegnimento dell’incendio in 

condizioni di vento molto forte che ha reso molto difficili e rischiose le operazioni di spegnimento 

degli incendi tramite i voli degli aerei deve essere rivolto tutta la nostra ammirazione e gratitudine. 

 Un grande grazie va inoltre alle decine di Associazioni di Volontariato che anche in questo caso 

non hanno fatto mancare la propria disponibilità, dimostrando, ancora una volta la loro grande 

intraprendenza ed il grande cuore solidaristico del Ponente cittadino, vada a loro la gratitudine 

dell’intera comunità Ponentina. 

Un ulteriore ringraziamento va rivolto agli organi di informazione , televisioni nazionali e locali ed 

ai giornali che In casi di emergenza come questo non fanno mai mancare la loro preziosa presenza 

in prima linea, ciò rappresenta un vero e proprio servizio dell’informazione puntuale, capillare, 

dettagliata  necessaria a far giungere utilissime informazioni e notizie ai cittadini, questa è davvero 

un esempio di giusta e corretta informazione di servizio. 

Se nel momento del bisogno e della difficoltà si riesce a poter contare sull’aiuto , sul contributo, 

sulla disponibilità, sulla professionalità di tante, tante persone, anche le situazioni più critiche 

possono essere affrontate con maggiore slancio e vigore. 

Un ringraziamento sincero e sentito a tutti i livelli delle Istituzioni Comunali, Regionali, Municipali 

che hanno partecipato attivamente con i loro rappresentanti e con le loro maestranze non 

facendo mai mancare la loro operosa presenza sui luoghi degli incendi, nell’intento di fornire le più 

appropriate risposte alle esigenze dei cittadini coinvolti nell’incendio. 

Grazie ancora a tutti. 

 

 

      Il Presidente del Municipio Ponente   

                      Mauro Avvenente 


