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Dal Consiglio Direttivo 
 
I parchi di Nervi da qualche mese 
è un cantiere a cielo aperto per i 
lavori di restauro del 2° lotto di 
lavori che riguardano soprattutto la 
sicurezza del cantiere, la 
pavimentazione dei viali, il 
ripristino di alcune cunette, la 
messa a dimora di nuove specie. I 
membri del consiglio direttivo 
dell’Associazione dopo ripetuti 
sopralluogo nei parchi hanno 
riscontrato anomalie nella 
esecuzione e conduzione dei 
lavori e hanno chiesto l’intervento 
urgente dei responsabili del 
settore Parchi e verde del Comune 
al fine di verificare il corretto 
andamento dei lavori e la 
rispondenza al progetto approvato 
e al capitolato di appalto con 
particolare riguardo agli elaborati 
grafici delle tavole esecutive del 2° 
lotto “schemi di posa materiali – 
particolari” Il sopralluogo è 
avvenuto il 7 novembre u.s. alla 
presenza del responsabile del 
progetto arch. Marasso e del 
direttore lavori arch. Ortale, di 
membri del consiglio direttivi e di 
soci dell’Associazione. Le 
anomalie riscontrate riguardano: 
- la sicurezza del cantiere non 
adeguatamente recintato, dove i 
frequentatori dei parchi 
passeggiano tranquillamente tra 
cataste di alberi e ramaglie 
tagliate, discariche di materiali 
sparsi dovunque, perfino nelle 
nicchie del fabbricato annesso alla 
GAM, scavatrici in movimento, 
viali interessati da veri e propri 
pericolosi solchi profondi;  
- il ripristino delle cunette, dove in 
molti punti i ciottoli sono già saltati 
fuori dalla loro sede;  

l’esecuzione, non a regola d’arte, 
non corrisponde a quanto indicato 
negli schemi 2 e 9 della tav. D07;  
-il rifacimento della 
pavimentazione in asfalto poggia 
su una base non adeguatamente 
scarnificata che nella tav. D07 
schema 7 è indicata in 4/10 cm 
(non mm) e in molte parti sborda 
nelle cunette  
-la preparazione del fondo per il 
manto di graniglia calcarea e 
Levostab che richiede la completa  
scarnificazione dell’asfalto per 
assicurare una corretta aderenza 
del nuovo prodotto, di spessore 10 
cm, al fondo sottostante esistente 
in terra battuta moderatamente 

innaffiato, pressato e rullato tav. 
D07 schema 1. Ricordiamo a 
questo proposito che il manto di 
pavimentazione, malamente posto 
nel piazzale della GAM, qualche 
anno fa, oggi si è dovuto 
rimuovere proprio perché non fu 
eseguito a regola d’arte e solo 
dopo pochi mesi cominciò a 
presentare falle qua e la, 
danneggiando anche le cunette 
che continuavano ad essere 
intasate del materiale rimosso.  

L’ Associazione al termine del 
sopralluogo ha chiesto ai 
responsabili dei lavori quali 
provvedimenti intendono prendere 
nei confronti delle imprese 
esecutrici e nei confronti dei 
responsabili della sicurezza del 
cantiere. Rimaniamo in attesa di 
una eloquente risposta di cui vi 
informeremo nel prossimo 
notiziario.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stato delle cunette appena ripristinate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il manto di ’asfalto sulla caditoia per 
convogliare l’acqua, già intasata anche di 

terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo stato attuale della pavimentazione in 

calcestre nel roseto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
la base per la pavimentazione del piazzale 

della GAM con presenza di larghi strati di 
asfalto non scarnificato 
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Argomenti 
 
Tra le piante rare dei Parchi di 
Nervi segnaliamo l’abero  

ACCA SELLOWIANA 
nella villa Gropallo; l’arbusto 
sempreverde della famiglia delle 
myrtaceae proviene dall’America 
Latina e fu introdotto in Europa 
dall’esploratore tedesco Frederich 
Sellow che raccolse i semi in 
Brasile. L’arbusto ha raggiunto 
l’altezza di circa 4 metri e produce 
fiori e frutti commestibili; in 
particolare con i petali dei fiori di 
colore bianco rosa, dolci e di 
consistenza robusta e croccante si 
preparano insalate. 
I frutti, grandi come prugne e di 
colore verde, maturano in autunno 
e si raccolgono appena cadono 
spontaneamente perché non è 
facile individuare il giusto punto di 
maturazione del frutto sull’albero; 
dalla scorza si estrae una polpa 
morbida che ha il sapore tra 
l’ananas e la fragola. Con la polpa, 
aggiunta alla polpa di mele ancora 
non del tutto mature si preparano 
anche buone confetture. I frutti 
sono ricchi di iodio e sali minerali 
(calcio, ferro, fosforo, sodio e) e 
vitamine B, C, D, K. L’Acca 
Sellowiana viene usata anche per 
usi medicinali per le proprietà 
antibatteriche e antiossidanti 
specialmente dei semi e per le sue 
proprietà toniche ed elasticizzanti 
è usato anche per la preparazione 
di cosmetici. Viene consigliata 
anche per le proprietà estetiche 
perché favorisce la lucentezza dei 
capelli, idrata la pelle ed è 
consigliata anche nelle diete 
dimagranti 
Si conoscono diverse cultivar della 
pianta con grandezze diverse sia 
della pianta che dei frutti e spesso 
si differenziano anche per i diversi 
modi di impollinazione; alcune si 
autoimpollinano (Acca S. Unique) 
ed altre hanno bisogno di essere 
coltivate mischiando almeno due 
specie diverse  

 
 
 
per dar luogo ad una 
impollinazione incrociata (Acca S. 
Gemini e cultivar Apollo)  

VOTIAMO 
PER I PARCHI DI NERVI  

LUOGO DEL CUORE 
lInk 

http://iluoghidelcuore.it/luoghi/geno

va/genova/parchi-di-genova-

nervi/26870 

 
Iscrizioni e Rinnovi  
 
Presso qualsiasi sportello postale 
con un versamento discrezionale 
intestato ad Associazione ONLUS 
AMICI dei PARCHI di NERVI. C.C. 
n.3262711 COD.IBAN: 
ITO760760101400000003262711
a partire da: 
€ 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 scheda reperibile 
sul sito: www. 
associazioneamicideiparchidinervi.it 
con nome, indirizzo, telefono, 
eventuale e-mail, al fine di poter 
inviare tessera, ricevuta, guida ai 
parchi, comunicazioni e notiziario; 
la scheda va spedita a casella 
postale 7418 16167 Genova Nervi. 
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 in via Aurelia104  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i fiori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le foglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acca Sellowiana nella villa Gropallo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i frutti 

 

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 7-78r  Ge-Sturla 

sconto 15% 

--Giorgio Giacomozzi vivaista e 

manutenzione giardini, piazzale 

Kennedy 1 Ge-Foce –sconto 25%  
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perdita di acqua dalle tubazioni scoperte 

da mesi e non ancora riparate e l’acqua 

continua a scorrere nel terreno e nella 

canaletta 

 

 
 
 
 
 

 
Documentazione 

fotografica 1/7- 11- 2014 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

viali con lavori in corso non protetti e 

liberamente aperti ai frequentatori dei 

Parchi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La casa del console in villa Grimaldi 

ristrutturata in giugno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

gli intonaci già ammalorati e da rifare 

 

 

 

 

 
panchine rimosse e accatastate in malo  modo- 
dovrebbero essere rimesse al loro posto dopo   

i lavori in corso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo stato del fabbricato annesso al bar e il 

deposito di detriti finanche nelle nicchie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

messa a dimora di nuovi alberi in villa 

Gropallo 


