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Dal Consiglio Direttivo 
 

Il C.D. ha effettuato un sopralluogo 
nei Parchi per verificare 
l’andamento dei lavori del secondo 
lotto e rispondere ai soci che 
continuano a esprimere disagio e 
avvilimento nel vedere il continuo 
degrado dei Parchi di Nervi 
nonostante siano stati stanziati 
milioni di euro per il recupero.  
In particolare i soci ci segnalano: 
•la carenza di controllo dei lavori 
spesso eseguiti male come ad 
esempio nella posa del calcestre 
nel piazzale della GAM dove la 
posa in tempi e modalità diverse 
ne fa risaltare le irregolarità; 
•la presenza di qualche parte 
impermeabile affiorante nel manto; 
•le cunette intasate di residui 
macroscopici del brecciolino del 
calcestre che a volte arriva fino nel 
prato e sulle piante, cosa che 
denota la completa incuria nella 
esecuzione dei lavori; 
•la presenza di decine di mezzi 
ASTER parcheggiati in villa 
Grimaldi; 
•la presenza di piccole discariche 
di materiali di risulta e anche 
arredi (nei pressi del magazzino 
del bar della GAM) sparsi qua e là  
e lasciati per mesi e mesi 
nonostante siano stati più volte 
segnalati alla direzione lavori; 
•la mancanza a volte di elementari 
norme di sicurezza 
nell’esecuzione dei lavori, come 
ad esempio buche e fossi non 
segnalati in zone di passaggio del 
pubblico; 
•l’assoluta mancanza di sensibilità 
nell’affrontare piccoli lavori di 
dettaglio quali la sostituzione dei 
rubinetti delle storiche colonnine 
dell’acqua con elementi di 
alluminio di modesta qualità 
corrente. 

 
 
Inoltre i soci vogliono essere 
informati sui seguenti punti: 
•numero di eventuali varianti in 
corso d’opera introdotte nei lavori 
del secondo lotto; 
•tempi di riapertura al pubblico 
della villa Gropallo;  
•numero di nuovi alberi messi a 
dimora; 
•criteri di scelta delle nuove 
essenze che non sembrano 
corrispondere a quanto previsto 
nel progetto dell’università; 
•eventuale programma di 
incremento futuro della massa 
arborea, pesantemente 
penalizzata da tagli e crolli di 
alberi monumentali, con la messa 
a dimora anche di nuovi 
esemplari. 
Inoltre i soci vogliono sapere se la 
notizia dell’inserimento dei Parchi 
Storici Genovesi nella Rete dei 
Grandi Giardini Italiani è 
confermata e quali iniziative 
propone il network della Rete per i 
Parchi di Nervi.  
La presidente dell’Associazione, 
Laura Casorati, ha inoltrato le 
richieste di spiegazioni 
all’architetto Marasso della 
direzione Manutenzioni-
Infrastrutture- Verde e Parchi del 
Comune di Genova per poterne 
dare risposta ai soci nel prossimo 
notiziario. 
 

comunicazione ai soci 
La Banca Intesa-San Paolo ha un 
nuovo conto agevolato dedicato al 
no-profit: Banca Prossima 
Nella colonna Iscrizioni e Rinnovi 
sono indicati i nuovi codici per il 
versamento della quota. 
 

 

ecco come si presenta ai visitatori il piazzale di 

ingesso della GAM- è vergognoso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il residuo della posa di calcestre intasa le cunette e 

arriva fino al prato e alla corona della cicas già 

massacrata da un taglio inopportuno di foglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rilievi visibili a occhio nudo nella posa in tempi 

diversi del calcestre – e erbacce lungo i bordi 

dell’ingresso 

 

 

 



 

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 
 
In aprile 2012 abbiamo scritto nel 
notiziario: “ Con grande piacere ci 
troviamo in questa splendida 
cornice per ricordale Luigi Viacava 
in un’occasione speciale: la 
riapertura del roseto dopo i lavori 
di restauro” e per l’apposizione 
della targa che dedica il roseto a 
Luigi Viacava che l’aveva 
fortemente voluto.  

 
Oggi il roseto è parzialmente 
chiuso; i viali di calcestre non 
stabilizzato, molto belli appena 
realizzati, sono ormai in 
decomposizione e la targa è 
illeggibile   

 
Perché i lavori eseguiti in contesti 
pubblici degradano in tempi 
brevissimi? Dov’è il marcio? 
Potremmo fare un elenco 
lunghissimo di lavori che solo 
dopo pochi mesi o al massimo 
qualche anno sono da rifare.  
La targa verrà sostituita a proprie 
spese dall’Associazione che 
proporrà anche alla prossima 
assemblea dei soci di adoperarsi 
per il ripristino del concorso della 
rosa.  

 
 
Iscrizioni e Rinnovi 
 
Con un versamento intestato ad 
Associazione di Volontariato ONLUS 
“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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la targa  è illeggibile 

nuovi impianti 

 
 
 
 
 
 

 siepe di camelie in villa Serra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sciadopitys verticillate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

criptomeria elegans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pinus pinea 

 

 
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%. 


