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Municipio Centro Ovest: 
la maggioranza non trovata

Fumata nera per l'elezione del nuovo presidente

Venerdì 30 giugno il nuovo Consiglio di Municipio si è riunito nel salone “Roberto Baldini” 
in via San Pier d’Arena 34, in una seduta pubblica con all’ordine del giorno l’esame delle 
condizioni di eleggibilità dei Consiglieri Municipali, convalida degli eletti e nomina del 
Presidente di Municipio.Con nove voti a favore e sedici contrari non è passata l’elezione a 
presidente del Municipio Centro Ovest di Monica Russo, del Pd, che alle elezioni ammini-
strative dell’11 giugno scorso aveva raggiunto, con la sua coalizione, il maggior numero 
di voti. Voti che però non hanno consentito al centro sinistra di raggiungere il 40% delle 
preferenze con un premio di maggioranza al 60% che avrebbe garantito la governabilità 
del Municipio. A favore di Monica Russo hanno votato solo i consiglieri della sua coalizione, 
i sette del Pd e i due esponenti di “A Sinistra” e “Insieme”. Compatte le altre coalizioni 
hanno votato contro la candidata del centro sinistra: il “no” è arrivato dai due consiglieri di 
“Chiamami Genova”, dai cinque del Movimento 5 Stelle e da tutti i consiglieri del centro 
destra. Ora ci saranno sessanta giorni di tempo per provare a creare una maggioranza, che 
al momento sembra molto difficile, dopodiché sarà il sindaco Marco Bucci a scegliere un 
commissario che dovrà dirigere, assieme al Segretario Generale, il Municipio Centro Ovest 
fino al prossimo turno elettorale che ci sarà nel 2018 con le elezioni politiche.

Stefano D'Oria
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Caro Sindaco, benvenuto. Scusa se ti 
do del tu senza conoscerti di persona, 
ma per i prossimi cinque anni tu sarai 
un po’ un padre per me cittadino 
genovese e a un padre si dà del tu e 
si vuol essere orgogliosi di lui, si vuole 
poter dire agli amici “il mio papà è il 
più bravo perché…”. So che non è 
facile fare il “buon padre di famiglia”-
sindaco di una grande città, però come 
si dice, hai voluto la bicicletta? E ora 
pedala, e pazienza se Genova non è 
città facile per i ciclisti… Intanto, am-
mettiamolo, parti un po’ zoppo, eletto 
dal 55,2% del 42,7% di votanti: è il 
22,9% dei cittadini genovesi, davvero 
pochini. Si dice che gli assenti hanno 
sempre torto quindi chi non ha votato 
non si lamenti, comunque penso che 
nei prossimi anni dovresti aiutare il 
gregge dei non votanti a ricompren-
dere il fascino della democrazia par-
tecipata. Certo, anche se fossi stato 
eletto con percentuali “sovietiche” il 
tuo lavoro sarà comunque una faticac-
cia, lo so; ma confido che da oggi al 
2022 tu soprattutto, soprattuttissimo, 
penserai a Genova: lavorerai con im-
pegno e onestamente, saprai prendere 
decisioni difficili e anche impopolari 
se sarà necessario e non scaricherai 
sui tuoi collaboratori responsabilità e 
colpe nei momenti di difficoltà. Spero 
che attraverso il tuo lavoro tu riuscirai 
a far crescere nei genovesi l’amore 
per Genova e la voglia di contribuire 
– ciascuno di noi - a fare questa città 
più bella, più grande, più importante, 
più accogliente. Poi per carità, nes-
suno è perfetto, quindi so che non 
potrai risolvere tutti i mali presenti di 
Genova, ma nemmeno sarai la causa 
di tutti i suoi mali futuri; quindi non 
pretenderò la luna da te, né ti deni-
grerò se sotto la tua amministrazione 
Genova non diventerà la Città Ideale 
vagheggiata dai filosofi. Formulo a te, 
caro mio Sindaco, i miei più convinti 
auguri come genovese e come diret-
tore del Gazzettino, li unisco a quelli 
della redazione e dei sampierdarenesi 
di ogni età e di ogni etnia. Essendo io 
credente, prego lo Spirito Santo che 
ti illumini e guidi nel tuo lavoro; se 
non fossi credente formulerei auspici 
affinché la Saggezza dell’Universo 
pervada la tua mente e ti mantenga 
capace, serio, onesto, operoso per 
questa nostra meravigliosa città. Con 
fiducia e speranza.
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