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Dal Consiglio Direttivo 
L’Associazione, dopo il 
sopralluogo del 9 febbraio u. s. ai 
Parchi, di cui si è data notizia nel 
n. 2, ha inviato agli assessori, ai 
consiglieri comunali e ai tecnici 
responsabili dei lavori nei parchi, 
una proposta di interventi 
“indispensabili e irrinunciabili” per 
il recupero dei Parchi di Nervi. Le 
risposte date nel successivo 
incontro con i tecnici e 
l’assessorato all’ambiente sono 
state deludenti e denotano una 
volontà politica aberrante riguardo 
al recupero di un bene di grande 
valore storico-paesaggistico. 
Gentili Signori, 
a fronte di 3,8 milioni di euro già 
spesi, oggi la situazione del restauro 
dei Parchi di Nervi è molto 
compromessa. I Parchi di Nervi sono 
caratterizzati da alberi, prati e 
paesaggi, organicamente plasmati e 
disegnati nell’800 dai Rovelli, famosi 
giardinieri paesaggisti, e se 
correttamente restaurati ed 
onestamente mantenuti sarebbero 
un’attrazione turistica ed un volano 
economico per la città’. Nel 2006 
l’Università di Genova aveva 
riscoperto questo disegno e redatto 
un masterplan per il restauro su 
incarico del Comune di Genova 
(prof.ssa Mazzino e prof.ssa Maniglio 
Calcagno del dipartimento Architettura 
del Paesaggio). Aster invece non ha 
capito ed ha svolto un’altra “idea” di 
progetto, spendendo i soldi destinati 
al parco nell’asfalto bianco o nero e 
negli edifici del parco (Casa del 
Console e le due Palestrine), spese 
queste non di competenza del parco 
ma della direzione patrimonio del 
Comune di Genova. Il risultato è che 
oggi, dopo 3,8 milioni di euro spesi 
nel restauro, il parco non ha 
riacquistato la sua bellezza originale 
ed è più spoglio di prima. 
L’Associazione Amici dei Parchi di 
Nervi vi chiede quindi di vincolare e 
spendere i residui fondi derivanti dai  

ribassi d’asta alle seguenti emergenze 
elencate di seguito in ordine di 
importanza: 
1. Risolvere il problema della falda 
acquifera innalzata e del suo 
drenaggio, (fenomeno che pare 
generato, per Villa Gropallo, dalla 
costruzione del nuovo autosilo di Via 
Casotti a monte del parco). 
2. Recuperare il disegno originario 
dei parchi come riscoperto 
dall’Università di Genova. 
- 2.1. impiantando gli alberi dove 
mancano perché morti o caduti e, 
dove possibile, correggendo le 
piantumazioni errate, 
- 2.2. demolendo l’ex-campo da tennis 
che deve ritornare un prato del parco, 
- 2.3. demolendo gli ex bagni pubblici 
pericolanti, e rifare il prato (i nuovi 
bagni sono al Gam cafe’) 
- 2.4. trasferendo i parcheggi Aster 
fuori dal parco (servono solo i 2/3 di 
automezzi necessari alla 
manutenzione ordinaria nella 
“concimaia”, mentre il parcheggio a 
nord del roseto deve ritornare ad 
essere una piazzetta con il vecchio 
pozzo restaurato 
- 2.5. installando ai 4 ingressi carrabili 
del parco tognolini mobili per impedire 
il traffico abusivo  
3. Roseto: completarlo con le rose 
mancanti e completare la posa del 
levostab in tutti i vialetti. 
4. Perimetro dei Parchi: farvi 
rientrare: 
1) la piscina di villa Grimaldi (opera 
attribuita al paesaggista Porcinai) oggi 
area abbandonata per 8 mesi all’anno 
e recintata da una siepe che 
penalizza la vista 
2) la zona del belvedere di villa Serra, 
tagliata fuori dalla ferrovia e collegata 
alla Passeggiata di Nervi, oggi luogo 
di bivacco dei senzatetto. 
5. Obbligare le FS al ripristino della 
recinzione tra parco e ferrovia 
demolita nel 2008 senza permessi  
(oggi c’è una grave situazione di 
pericolo per i visitatori). 
6. Richiedere i danni ad Amga-Iren 
per la caduta dei pini marittimi  

centenari all’ingresso di via Eros da 
Ros (stazione FS di Nervi), causata 
dagli scavi tra le loro radici per la posa 
del collettore fognario del levante 
passato dentro al parco. 
7. Risolvere il problema della rete 
acque bianche che ha tubi piccoli ed  
intasati (oramai possibile solo dove 
non hanno già rifatto l’asfalto). 
8. Realizzare un accesso privato da 
via Marco Sala alla Stazione 
Carabinieri di villa Gropallo 
(passando dal sottostante locale 
inutilizzato della villa), per evitare il 
traffico privato nel parco verso di loro. 
Per ognuno di questi lavori 
vorremmo preventivamente 
discutere con voi i preventivi e 
l’allocazione dei fondi residui dai 
ribassi d’asta. Alla soluzione dei 
sopraelencati problemi si affianca 
l’importantissima ed urgente 
approvazione del Regolamento 
d’uso dei Parchi Storici Genovesi 
(finche’ esistono ancora!) e 
l’istituzione della conseguente 
Squadra di Gestione: un curatore del 
parco con giardinieri e sorveglianti 
dedicati per ogni parco storico. 
Crediamo sia solo un problema di 
volontà e di una diversa 
organizzazione del lavoro dei 
dipendenti comunali. 
Vi Ringraziamo e speriamo nel vostro 
appoggio per indirizzare il restauro dei 
Parchi storici di Nervi verso l’obiettivo 
del recupero di questa grande 
attrazione turistica e di questo 
importante servizio alla cittadinanza. 
Cordiali saluti  
presidente Laura Casorati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una delle zone di parcheggio di mezzi Aster 



 

presidente L.Casorati; vicepresidente B.Taglioretti; segretaria G.Giammarino; consiglieri M.Larcher, L.Prisco, L. Rando, P. Sassetti  

notiziario a cura di Carmela Avagliano e-mail c_avagliano@saviogruppo.com - direttore Biagio Guccione 

 

Argomenti 
L’incontro del 17 marzo con 
l’architetto Ortale e la Signora 
Rottino (in assenza dell’assessore 
Garotta nel frattempo dimessa) ha 
rilevato che il ribasso d’asta di € 
340.000, sarà ripartito tra: opere a 
verde, drenaggi e ripristini 
conseguenti ai danni dell’alluvione 
(€ 242.550,71); demolizione dei 
servizi igienici abbandonati in villa 
Serra (€ 60.000,00); rifacimento 
della pavimentazione della 
piazzetta delle palestrine (€ 
5.777,12); i rimanenti spiccioli pari 
a circa € 31.000 saranno devoluti 
a nuovi impianti di succulente, 
ibiscus e rose. 
L’Associazione non condivide 
questa ripartizione dei fondi per 
due motivi: 
a) si rifanno lavori, eseguiti di 
recente e già degradati, che 
devono competere alla ditta 
esecutrice e/o ai progettisti (per 
esempio i vialetti del roseto 
inaugurato il 19 aprile 2012) 
b) non si tiene assolutamente 
conto delle proposte 
dell’Associazione che ha chiesto 
numerose volte di risolvere i 
grandi problemi del parco, ancora 
presenti anche dopo una spesa di 
3,9 milioni di euro, quali: 
l’innalzamento della falda 
acquifera, la regimentazione delle 
acque piovane, il recupero 
dell’impianto storico dei Parchi, 
l’eliminazione di parcheggi e 
traffico veicolare e la richiesta di 
danni alle ferrovie per il muro di 
confine abbattuto ed ad Amga/Iren 
per i lavori del collettore fognario 
nel parco Gropallo.  
Di seguito si riassumono le 
deludenti e generiche risposte 
date dai tecnici del comune e dai 
rappresentanti dell’assessorato, 
risposte che denotano anche 
mancanza di volontà politica di 
affrontare i problemi relativi al 
controllo della spesa di soldi 
pubblici: 

 
--il problema della regimentazione 
delle acque è rinviato 
genericamente a future spese; 
--il recupero dell’originario disegno 
dei parchi indicato dall’università 
non si realizzerà perché si tiene 
conto anche di “altre scelte 
politiche”; in particolare non si 
ripristinerà la morfologia del 
terreno nell’ex campo da tennis, 
né si farà rientrare l’area della 
piscina del parco Grimaldi nei 
parchi (privandoli di una delle 
vedute più suggestive);  
--i lavori del roseto che dovevano 
essere chiusi con i fondi del 1° 
lotto saranno completati con i fondi 
residui del 2° lotto; 
-- il ripristino della recinzione e dei 
muri da parte delle FFSS, non è 
stato eseguito perché il parere del 
comune al progetto non è stato 
dato nei tempi previsti e le ferrovie 
hanno dirottato i fondi verso altre 
opere (saranno ripresi i contatti 
per sbloccare la situazione); 
-- il comune non può farsi risarcire 
da IREN per i danni del crollo dei 
pini, dovuti ai lavori del collettore 
fognario. 

Iscrizioni e Rinnovi. 
.“AMICI dei PARCHI di NERVI” 
presso qualsiasi sportello Intesa-San 
Paolo sul conto Banca Prossima n. 
121872 o con bonifico da qualsiasi 
banca o posta sul codice IBAN IT02 
X033 5901 6001 0000 0121872 
oppure su C.C. postale n.3262711 
COD.IBAN: 
ITO7 6076 0101 4000 0000 3262711 

€ 15,00 adulti da 27 a 65 anni;  

€ 5,00 oltre i 65 anni;  

€ 1,00 da 18 a 26 anni.  

Per i nuovi soci compilare la scheda 

reperibile sul sito: www. 

associazioneamicideiparchidinervi.it 

con nome, indirizzo, telefono, 

eventuale e-mail, da spedire a casella 

postale 7418 16167 Genova Nervi al 

fine di poter ricevere tessera, ricevuta, 

guida ai parchi, comunicazioni e 

notiziario. E’ possibile iscriversi anche 

presso i banchetti dell’Associazione 

nei giorni di volontariato o di 

manifestazioni nei parchi.  
 

 

Il notiziario è inviato agli iscritti tramite 

e-mail e si trova in segreteria, nei 

parchi nei giorni di volontariato e nei 

seguenti negozi: 

Genova Nervi: 

Bar San Siro via F. Gazzolo 8/10R, 

Bar Giumin viale G. Franchini 4R, 

Bar della Stazione Piazza A. Sciolla 7R 

Bar Scian via Capolungo 2R; 

Cartoleria “nonsoloscuola” via Oberdan 

� Genova centro: 

Tonet via Chighizola, 76-78r, 

Giacomozzi Piazzale Kennedy, 1. 

� Bogliasco: 

ProLoco Stazione via Aurelia104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’ultimo dei 9 esemplari di pini crollati 
insieme a palme lecci e cipressi dal 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il vialetto del roseto da rifare 

 
I nuovi soci riceveranno la guida ai 
Parchi di Nervi e il tesserino 
dell’Associazione con il quale si 
ottengono sconti presso i negozi: 
-Virgilio Tonet, giardinaggio e arredi 
esterni, via Chighizola 76-78r Ge 
Sturla, sconto 15%. 
-Giacomozzi Giorgio, vivaista e 
manutenzione giardini, piazzale 
kennedy 1 Ge foce, sconto 25%. 


