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RISPOSTA DEL PRESIDENTE MUNICIPIO AL CITTADINO ANDREA BRUNO  

A SEGUITO DELLE LETTERE PUBBLICATE SU “IL SECOLO XIX” 

 
Estratto  pubblicazioni su “il Secolo XIX” 27/09 – 30/09 e 02/10 

 
 

 

 
 



 
 

 

“PENSAVO FOSSE AMORE INVECE ERA UN CALESSE”…, questo era il 

titolo del bellissimo film del mai abbastanza compianto regista e attore napoletano 

Massimo Troisi che credo si attagli completamente alle affermazioni che il Signor 

Andrea Bruno ha esplicitato su “Il Secolo XIX”  per ben 2 volte. Che fortuna quando 

per altri che scrivono magari sullo stesso argomento non essendo così favoriti dalla 

sorte la pubblicazione non avviene! 

 
Vedi ad esempio la seguente lettera del Sig. Pietro Musso in risposta a quella del  Sig. 

Andrea Bruno  del 02/10 inviata  per pubblicazione a Il Secolo XIX ma mai apparsa sul 

giornale: 

Da: Pietro Musso 

Inviato: lunedì 3 ottobre 2016 13.54 

A: lettere@ilsecoloxix.it 

Oggetto: Pegli, il dialogo solo tramite giornale.  

Gentilissimo Andrea, 

Per quanto io mi sforzi, faccio fatica a trovare la buona fede in quanto Lei asserisce. 

Mi scusi, ma mi sembra che Lei si riservi la parte del bastian contrario a prescindere. 

Anch'io abito a Pegli, amo il quartiere di Genova, usufruisco della passeggiata  di Pegli, 

ma contrariamente al suo pensiero mi rendo conto che, rapportarci con ditte edili che 

stanno operando in regime di ricostruzione, mi sembra l'ultimo dei mali se in questo 

 momento e per tutta la durata dei lavori, la summenzionata passeggiata sia ristretta 

causa lavori in corso! 

La situazione di Pegli circa il decoro e la pulizia, francamente in base risicati gettiti che 

vengono concessi dallo Stato centrale, ho fondate ragioni di credere e di pensare che il 

Comune e soprattutto il Municipio, debbano veramente raschiare il fondo del barile, 

per dare un minimo di normalità alla città ed alla Circoscrizione!  

Inoltre Lei parla dell'occhio del semplice cittadino e dell'occhio del politico, a me 

sembrano discorsi fumosi, dove entrambe le valutazioni coincidono!  

Inoltre, e qui ha proprio smarronato, auspica un ricambio di  "SEMPLICi" persone; ma è 

così miope da non vedere cosa combinano le semplici persone a Roma, nella capitale? 

Per avere un dialogo col Presidente del Municipio, cosa che Lei è riuscito a fare 

comunque per iscritto, ma incredibilmente non sembra soddisfatto della cogente e 



precisa risposta del Sig. Avvenente, avrebbe anche potuto incontrarlo di persona, dato 

che mi risulta  che il Presidente, dà udienza ai "semplici cittadini come noi" al sabato 

mattina, presso la 3 P in Via Cialli in Pegli, spendendo parte del suo tempo libero a 

dispensare consigli, distribuire pareri, consigliare sempre per il meglio..... per "dipanare 

la matassa"! Però mi ha incuriosito, se mi informa di una sua visita presso la tre P, con 

grande piacere interverrò anch'io. Con simpatia, Viva Pegli.  

Pietro Musso 

Ho inteso rispondere al Signor Andrea Bruno attraverso l’Ufficio Stampa del 

Comune di Genova che, gentilmente si è prestato nella speranza che si trattasse di 

rimostranze di un cittadino che esprimeva il proprio punto di vista esercitando il suo 

legittimo diritto di espressione libera. Dalla ulteriore lettera pubblicata dal “Secolo 

XIX” il 02/10 ultimo scorso, emerge però chiaramente che forse   si trattava davvero 

di “UN CALESSE”, ovvero non si trattava affatto di normali rimostranze ma di ben 

altro. Sarà l’aria autunnale particolarmente mite che potrebbe far pensare di essere già 

in primavera …. la prossima primavera, che vedrà la scadenza del mandato 

amministrativo e l’avvio della campagna elettorale. 

 

Ecco, la campagna elettorale allora è già tra noi, è già partita con qualche mese 

di anticipo e dispiace dover nuovamente constatare che il Signor Andrea Bruno ne è 

l’emblema. Egli però probabilmente è vissuto n Australia negli ultimi 10 anni. Egli 

tra l’altro nega l’evidenza delle cose e dei fatti cercando di nobilitare la sua posizione 

affermando che lui la vede con gli occhi del cittadino, assai miopi peraltro. 

 

In questi anni il Presidente del Municipio ha incontrato oltre 10.000 persone, 

tutte quelle che realmente avevano l’interesse ad aprire un dialogo e un confronto con 

il Municipio hanno avuto l’opportunità di farlo. 

 

A fronte di una verifica interna risulta che mai nessun Andrea Bruno abbia 

preso contatti con il Municipio in nessuna forma e modalità di approccio di 

qualsivoglia genere. Forse egli pensa che il Presidente passi di porta in porta 

suonando i campanelli ai cittadini per comunicare loro quali sono gli interventi che 

saranno eseguiti sul territorio. Tra l’altro, il Signor Andrea Bruno è talmente poco 

informato sulla realtà amministrativa dei Municipi che nella sua prima lettera li 

confonde ancora con i Consigli di Circoscrizione, quindi non sa neppure quali siano 

le loro funzioni, le risorse umane ed economiche che sono state messe a disposizione 

per il loro funzionamento e, fa un “Minestrone” dove mette insieme decoro pulizia 

ordine pubblico e lavori, tutti argomenti che hanno un loro percorso e delle 

competenze ben delineate. 

 

Ad ogni buon conto, non rendersi conto dell’enorme quantità di lavori portati a 

compimento ed ancora in cantiere significa davvero avere una visione politica 

anticipatrice di campagna elettorale forse a beneficio di altri gruppi o movimenti che 

fino ad oggi si sono limitati a fare l’elenco delle cose che non vanno o a lanciare 

slogan che però nel Municipio Ponente non hanno granchè attecchito a seguito di 

alcuni incidenti di percorso che ne hanno caratterizzato l’attività fin dai primi mesi di 

questo mandato del Consiglio Municipale.  

   



Forse il Signor Andrea Bruno animato dal sacro fuoco del cambiamento non si 

è accorto ad esempio, probabilmente sempre perché viveva in Australia, che la 

Piastra poliambulatoriale del Martinez sta per essere completata, e ciò non è avvenuto 

per grazia ricevuta ma per un fortissimo impegno del Municipio così come per tutti 

gli altri lavori di seguito sottoelencati: 
 

� Rinnovo della convenzione AMT-Regione per il ripristino del trasporto Navebus Pegli-

Porto Antico.      

� Riqualificazione e apertura al pubblico di Piazza Rapisardi.  

� Risanamento litorale antistante lungomare di Pegli a cura Autorità Portuale Genova . 

Diga soffolta.  

� Riqualificazione marciapiedi Via Martiri della Libertà, Via Parma, Via Pra', Via 

Pallavicini, Via Multedo di Pegli,Via Rostan tratto di Via Pegli e tantissimi altri. 

� Messa in sicurezza passerella Via Loano cantiere in corso. 

� Realizzazione del Ponte di Via Cialli . 

� Completata risistemazione di Via Cassanello. 

� Inaugurazione recupero immobili sequestrati alla mafia e messi a disposizione di  

anziani non autosufficienti 

� Individuazione di alloggi protetti madre-bambino per donne che hanno subito violenze. 

� Intervento di accoglienza-assistenza (luglio 2010 e luglio 2011) ai bambini di Villa 

S.Angelo (AQ) colpiti dal terremoto del 2009. 

� Istituzione sportello del gratuito patrocinio per consulenze legali gratuite riservato 

ai soggetti con basso reddito familiare.  

� Acquisizione della sede definitiva della Scuola Musicale G. Conte all’interno della 

Torre Elah a Pegli. 

� Assegnazione palestra comunale Torre Elah assegnata con bando alla Soc. Basket 

Pegli.  

� Convenzione con Soc. Pegliese Calcio per riqualificazione e rilancio impianti sportivi 

Rio S.Michele e Giardini Marchisio in via U. Saba a Pegli. 

� Completata Rete Fognaria (850 ml) e Rete Idrica San Carlo di Cese a servizio degli 

abitati di San Carlo e Camposilvano.  

Importo lavori finanziati dall'ATO netti 224.000 Euro. Realizzato il collegamento con 

l'acquedotto di Orezzo. 

� Rete Fognaria Via Ronchi e Via Pacoret –Completamento lavori collettore fognario 

Multedo. 

� Attività finalizzata al recupero della balneazione nei tratti di litorale tra Voltri e 

Pegli; 

� Messa a dimora di nuove panchine per agevolare il riposo e la sosta a beneficio delle 

persone anziane, delle famiglie con bambini in punti strategici del territorio del 

Municipio; 

� Messa in opera di mascherature postazioni AMIU Lungomare di Pegli; 

� Sostegno alle molteplici iniziative culturali sportive e del tempo libero organizzate 

dalle Associazioni iscritte nell’Albo municipale; 

� Risanamento zona definita “Vetta di Pegli” ed affidamento areee per parco avventura 

e area canina; 

� Interventi di emergenza per ripristino e messa in sicurezza tratti franosi val 

Varenna; 

� Intervento messa in sicurezza muro accessi di servizio Villa Pallavicini insistenti sulla 

viabilità della Val Varenna; 



� Realizzazione delle opere relative alla estensione del collettore fognario pubblico, 

acquedotto e gas in Via Luca Assarino;  

� Sponsorizzazione ottenuta dal V.T.E. per messa in sicurezza impianti antincendio nelle 

scuole del Municipio ponente, valore € 50.000+IVA 

� Messa in sicurezza tratto viabilità di  Via Nicoloso da Recco; 

� Emanazione atto rinnovo gemellaggio e stipula protocollo di amicizia tra tutti i popoli 

del ciclo tabarkino; 

� Lavori in corso per opere idrauliche arginatura e passerella torrente Varenna in 

località San Carlo di Cese; 

� Conclusione ulteriore lotto di risistemazione area Circolo Petanque “La Scogliera” di 

Pegli e completamento definitivo opere; 

� Sostegno alle attività svolte dal banco alimentare della Liguria con le finalità di 

sostenere le fasce più deboli della società; 

� Ridefinizione modalità e regolamento accessi della pista sommergibile torrente 

Varenna; 

� Mobilità e Trasporti: trasformazione linea ferroviaria litoranea in metropolitana di 

superficie con le seguenti fermate previste in accordo con FFSS: Voltri, Palmaro, Prà, 

Pegli Lido, Pegli, Multedo. 

� Dissesto idrogeologico e alluvioni: Interventi diffusi entroterra  e val Varenna, in 

particolare lavori in Via Granara  e Via Profondo e in corso lavori sistemazione 

idraulica e realizzazione passerella San Carlo di Cese. 

� Riqualificazione di Viale Rimembranza, di Via Cassanello ed in corso di realizzazione la 

riqualificazione di un tratto del lungomare di Pegli ricompreso tra  l’Hotel Miramare e 

il Castello Vianson. Lavori di disgaggio intonaco muro zona Risveglio e riqualificazione 

relativo marciapiede. 

� Riqualificazione aree giochi in modo diffuso su territorio, Villa Doria, Molo Torre, 

Giardini 10 Febbraio. 

� Ville storiche Villa Pallavicini Completamento 1° lotto lavori riqualificazione e in corso 

2° lotto. Riapertura al pubblico il 29/09/2016 . Villa Doria: riqualificazione laghetto 

Alessi. 

� Riqualificazione Museo Archeologico Ligure.  

� Lavori di messa in sicurezza Scuola Villa Banfi. 

� Recupero Balneazione: In via di ottenimento specchi acquei antistanti Pegli e Multedo 

� Partecipazione Municipio a progetto Genova Digitale con coinvolgimento delle 

associazioni del territorio e realizzazione 9 incontri sul tema del digitale. 

� Volontariato: Promozione della collaborazione e sinergia con lo straordinario mondo 

associazionismo e volontariato che ha prodotto nel corso degli anni 55 convenzioni per 

l’adozione di aree verdi giardini e spazi pubblici.  I volontari sono stati in alcuni casi 

supportati da lavoratori socialmente utili e da ragazzi profughi richiedenti asilo 

� Alcuni esempi realizzati a cura del volontariato locale con il sostegno municipale 

� Riapertura campo sportivo di Via Ungaretti. 

� Manutenzione ordinaria locali Croce Verde Pegliese. 

� Lavori di restauro Via Ronchi, 29. 

� Adozione innumerevoli Aree Verdi nel territorio dei quartieri collinari e aiuole 

municipali (ad esempio Giardini piscina Multedo, Via della Maona, Lungomare di Pegli, 

Villa Banfi, aiuole varie quali Piazza Ponchielli e primo tratto di via Martiri ecc. ecc.). 

� Realizzazione rete bianca Via Piandilucco 

� Risparmio sui costi della politica: 

- Anno 2008  



Delibera Consiglio Municipale n. 24 del 15/12/2008. Viene stabilito che le risorse 

economiche risparmiate vengano utilizzate come di seguito indicato: 

€ 14.000 da destinare alla manutenzioni marciapiedi 

€ 11.000 da destinare alla manutenzioni aree verdi 

€ 4.000 da destinare all’acquisto di beni strumentali. 

 - Anno 2009 

 Delibera Consiglio Municipale n. 34 del 16.12.09. Viene stabilito che le risorse 

economiche risparmiate vengano utilizzate come di seguito indicato:  

 €    12.000 da destinarsi ai servizi sociali 

 € 10.000 da destinarsi per la realizzazione di interventi finalizzati                    

all’abbattimento delle barriere architettoniche  

 €  18.000 da utilizzarsi per interventi di ripristino del manto di usura di marciapiedi 

particolarmente ammalorati con la finalità di garantire una più facile deambulazione 

specialmente alle persone anziane.  

- Anno 2010  

Delibera Consiglio Municipale n. 15 del 15 settembre 2010. Viene stabilito che le 

risorse economiche risparmiate vengano utilizzate come di seguito indicato: 

€  19200 da utilizzarsi per la realizzazione di un progetto in collaborazione con il 

Distretto Sociale del ponente 

€  9600 per l'abbattimento di barriere architettoniche in prossimità di strisce 

pedonali o incroci 

€ 19200 per interventi di ripristino del manto di usura di marciapiedi  

- Anno 2011  

Delibera Consiglio Municipale n. 12 dell'8 settembre 2011. Viene stabilito che le 

risorse economiche risparmiate pari a 40 mila euro vengano utilizzate come di seguito 

indicato : 

€ 4000,00 (quattromila) da destinarsi al Capitolo 1574 Acquisizione beni diversi 

Municipio; 

€ 18000,00 (diciottomila) da destinarsi al Capitolo 37229 Assistenze economiche 

diverse Distretto Sociale Ponente; 

€ 18000,00 (diciottomila) da destinarsi al Capitolo 68824 – Spese per Manutenzioni 

Area Tecnica Municipio Ponente; 

- Anno 2012  

Delibera Consiglio Municipale n. 29 del 15 novembre 2012. Viene stabilito che le 

risorse economiche risparmiate vengano utilizzate come di seguito indicato:  

€ 7616.58 (settemilaseicentosedici/58) da destinarsi al Capitolo 37229 Assistenze 

economiche diverse Distretto Sociale Ponente; 

€ 7616.58 (settemilaseicentosedici/58) da destinarsi al Capitolo 68824 – Spese per 

Manutenzioni Area Tecnica Municipio Ponente 

- Anno 2013  

Delibera Consiglio Municipale n. 23 del 23 ottobre 2013. Viene stabilito che le risorse 

economiche risparmiate vengano utilizzate come di seguito indicato:  

€  11.962,89 ) da destinarsi al Capitolo 68825 - Acquisizione di beni per Volontariato. 

- Anno 2014  

Delibera Consiglio Municipale n. 12 del 15 ottobre 2014.  Viene stabilito che le risorse 

economiche risparmiate vengano utilizzate come di seguito indicato:  

€ 11000,00 (undicimila) da destinarsi al Capitolo 37229 Assistenze economiche 

diverse Distretto Sociale Ponente 

€ 11000,00 (undicimila) da destinarsi al capitolo 68825 – Volontariato 

- Anno 2015 



Delibera Consiglio Municipale n. 13 del 14 ottobre 2015. Viene stabilito che le risorse 

economiche risparmiate vengano utilizzate come di seguito indicato: 

€ 4.000/00 da destinarsi al Cap. 37229 Assistenze economiche diverse Distretto 

Sociale Ponente 

€ 3.500/00 da destinarsi al Cap. 68824 “spese per manutenzioni”.    

€ 12.200/00 da destinarsi Cap. 68811 “acquisto beni diversi” 

- Anno 2016 Destinazione risparmi gettoni di presenza  ancora da definire. 

 

� Barriere architettoniche investiti circa 300.000 € derivanti da fondi municipali, 

risparmi gettoni presenza, fondi comunali, sponsor VTE. 

 

Quanto sopra esposto si limita al solo territorio di Pegli visto che il Signor Andrea 

Bruno pare essere interessato solo a questa delegazione, analogamente potremmo 

affrontare l’enormità di interventi di riqualificazione eseguiti a Voltri e Prà.   

 

Il Signor Andrea Bruno si dimostra anche un eccellente direttore dei lavori in 

quanto pontifica nuovamente sulla gestione dei cantieri non sapendo assolutamente 

che le modalità delle recinzioni degli stessi sono dettate da precise norme sulla 

sicurezza e tutela dell’incolumità dei passanti. Nella fattispecie il cantiere e la 

cronologia dei lavori sono state adottate nel rispetto delle esigenze dei vari soggetti 

che insistono su quel tratto di territorio. 

 

Vorrei infine dare una ottima notizia al Signor Andrea Bruno: si tranquillizzi e 

si rassereni, a partire dalla prossima primavera non sarò più ripresentabile e per sua 

massima gioia ci sarà un ricambio di persone e anche perché no di generazioni. 

  

Auguro ai cittadini del ponente di poter vedere inserito nelle liste dei candidati 

del prossimo Consiglio municipale anche il nome del Signor Andrea Bruno che così, 

finalmente, potrà misurarsi direttamente con il vero significato di amministratore 

della cosa pubblica, non limitandosi da “semplice cittadino” ad invocare un 

cambiamento delegando sempre ad altri l’arduo compito di misurarsi con i problemi, 

mantenendo così “pura” la propria coscienza e la libertà di limitarsi alla critica e 

all’invettiva. 

 

Ringrazio di vero cuore il Signor Andrea Bruno che mi ha consentito di 

puntualizzare questi pochi concetti anche attraverso la carta stampata, ma assicuro 

che bastava una telefonata ai numeri della segreteria organi istituzionali per ottenere 

le stesse identiche risposte ottenute da tantissimi cittadini che hanno avuto l’umiltà di 

varcare la soglia del Municipio e confrontarsi apertamente con i “normali cittadini” 

che hanno avuto la sorte e fornito la propria disponibilità a svolgere per una parte 

della propria vita il ruolo di amministratore pubblico, dedicando tutto il tempo 

necessario al difficilissimo ed arduo compito di occuparsi del Municipio più grande 

della città. 

Presidente del Municipio Ponente 

      (Mauro Avvenente)   


