Associazione di volontariato
AMICI DEI PARCHI DI NERVI – ONLUS
APPELLO PER I PARCHI DI NERVI

L’

Associazione Amici dei Parchi di Nervi - nata per la tutela ed il miglioramento dei Parchi – ha predisposto, tra l’ altro, la loro piantina botanica ed ha collaborato con l’ Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio per la pubblicazione della guida per i visitatori .
Si è inoltre attivata affinché il Comune di Genova affidasse al Dipartimento Polis della Facoltà di Architettura
uno studio sistematico che, completato nell’ ottobre 2006, fornisce precise indicazioni per arrivare al completo
recupero dei Parchi. Sarà esposto presso la Facoltà di Architettura dal 23 al 29 gennaio e, a cura dell’ Associazione, dal 3 al 15 febbraio presso il Collegio Emiliani di Nervi, dove, il 9 febbraio verrà tenuta una tavola rotonda
aperta al pubblico.
Poiché appare evidente che la crisi dei Parchi è dovuta sia alla mancanza di fondi sia allo scarso interesse - evidenziato dalla totale assenza di indicazioni realistiche sulla loro gestione - la nostra Associazione esaminerà le
candidature presentate nella campagna elettorale amministrativa, verificando che i programmi siano corredati
da adeguati impegni finanziari per il recupero dei Parchi Storici genovesi ed in particolare dei Parchi di Nervi.
Le candidature, oltre che sui problemi del verde, verranno valutate anche sulla salvezza del significato storico e
paesaggistico dei Parchi.
Pertanto ci appelliamo ai futuri candidati a Sindaco e Consiglieri affinché inseriscano nei propri programmi elettorali precisi impegni sui seguenti temi:
- recupero dei Parchi: lo studio del Polis dovrà essere completato con un preventivo dei costi del restauro e
della manutenzione, unito ad un piano finanziario basato sia sulla quantificazione dei fondi residui dello Colombiane sia sul reperimento di altri fondi, ad esempio regionali ed europei
- destinazioni d’ uso: i Parchi dovranno essere utilizzati compatibilmente con il rispetto dei valori botanici e
paesistici evidenziati nello studio del Polis e con quanto emerso dal Tavolo di Lavoro sui Parchi. E’ fondamentale
la stesura di un programma di controllo e sorveglianza, corredato da indicazioni numeriche del personale e dei
mezzi atti a far rispettare anche le regole già esistenti.
- gestione dei Parchi: la gestione dovrà essere assicurata da una struttura competente e dedicata, a prevalenza pubblica, con la compartecipazione dell’ Università, delle Associazioni e di altre organizzazioni sul territorio.
Dovrà avere un’ organizzazione snella, che eviti di esaurire in stipendi o consulenze i fondi finanziari disponibili.
Dovrà prevedere l’utilizzo del patrimonio immobi1iare legato ai Parchi di Nervi - compresa la sede e l’area dell’ex istituto U.Vivaldi - e dovrà infine operare in stretto contatto con il polo museale di Nervi.
Ricordiamo che: il verde pubblico costituisce un unico sistema, a tutela del paesaggio e della salute dei cittadini; i Parchi Storici ne costituiscono la parte più pregiata; i Parchi di Nervi sono tra i più importanti parchi
storici.
I Soci Onorari: Vico Faggi, Beppe Grillo, Lele Luzzati, Maria Grazia Nidasio, Gino Paoli .
Il Consiglio Direttivo: Carmela Avagliano, Giorgio Baroni, Laura Casorati, Giuseppe Fornari, Paolo Sassetti,
Mario Semino, Betti Taglioretti.
Chi vuole sottoscrivere il presente appello scriva all’ indirizzo: amicideiparchidinervi@yahoo.it

