


I Giardini 

 

Il giorno 10 febbraio 2011 sono stati 

inaugurati i Giardini 10 Febbraio in 

via della Maona a Pegli realizzati 

come sistemazione pubblica di 

superficie a seguito della 

realizzazione di un'autorimessa 

interrata. L'area è dotata di verde, 

giochi per bambini e una piccola 

pista di pattinaggio. 

Vista dei giardini dalla Villa Durazzo Pallavicini 



L’affidamento ai volontari 

 

Su iniziativa del Municipio l'area è 

stata affidata ad un gruppo di 

volontari, costituiti in comitato, che ne 

cura la gestione, l'apertura e la 

chiusura, la manutenzione e la pulizia. 

L'affidamento è stato formalizzato con 

una convenzione sottoscritta nel mese 

di giugno che prevede: "i volontari 

provvederanno alla pulizia, al taglio 

erba, innaffiatura  e cura delle piante a 

dimora secondo le esigenze delle 

piante stesse. Eventuali suggerimenti 

tecnici potranno essere chiesti all’Area 

Tecnica del Municipio o al personale di 

Aster. Il Municipio fornirà il materiale di 

consumo e piccola attrezzatura sulla 

base delle effettive disponibilità. La 

presente convenzione regola interventi 

di volontariato attivo svolti a titolo 

gratuito da cittadini singoli od 

associati, restando gli stessi del tutto 

estranei ad ogni rapporto individuale di 

lavoro o di prestazione d’opera. 

Durante l’esecuzione degli interventi di 

volontariato sarà operativa la 

copertura assicurativa per  

responsabilità civile del Comune di 

Genova sia nei confronti dei volontari 

che di terzi". 

Aiuole rotonde lato via della Maona 



Le attività iniziali 

 

Le prime iniziative intraprese dal 

Comitato sono state relative a: 

 

• procurare la necessaria attrezzatura 

tramite buono acquisto assegnato dal 

Municipio e  fornitura materiali da 

parte di AMIU; 

 

• installare cartelli con divieti e norme 

di comportamento in base ai 

regolamenti comunali; 

 

• promuovere e verificare che si 

concludesse l'installazione delle 

telecamere di videosorveglianza. 

Accesso lato via della Maona 



L’attività ordinaria 

 

L'attività di volontariato si è svolta dal 

mese di febbraio 2011 fino ad oggi ed 

ha visti impegnati una decina di 

volontari presenti alternativamente a 

gruppi di 4-5 per svolgere i lavori 

assegnati e in particolare: 

 

• taglio erba ogni due/tre settimane; 

• innaffio con frequenza variabile a 

seconda del clima (anche ogni giorno); 

• pulizia dell'area ogni settimana; 

• apertura e chiusura mattina e sera. 

Fioritura delle rose rampicanti 



La potatura invernale 

 

Attività particolarmente impegnative 

riguardano la manutenzione da 

effettuare tutti gli anni nel periodo 

invernale: 

 

• potatura glicini e rose; 

• potatura arbusti; 

• concimazione; 

• arieggiatura e risemina prati. 

Potatura dei glicini 



La manutenzione straordinaria 

 

Durante lo scorso inverno si è 

provveduto al nuovo impianto di una 

siepe di biancospino in sostituzione di 

quella originale di forsitie morte a 

causa di una malattia. 

 

Nello stesso periodo il Municipio ha 

curato la sostituzione di un albero di 

tiglio facente parte di un filare nella 

parte superiore dei giardini. 

Nuova siepe di biancospino 



Le iniziative per i bambini 

 

Il Comitato dei volontari si occupa 

anche di organizzare presso i giardini 

delle semplici manifestazioni ricreative 

per i bambini del quartiere. 

Nel 2012 e nel 2013 si è svolta una 

ricca festa della Pentolaccia con 

rinfresco a base di torte fatte in casa e 

focacce offerte dai commercianti della 

zona. 

A giugno 2012, in occasione della fine 

della scuole si è tenuto uno spettacolo 

di burattini del maestro burattinaio 

Gino Balestrino. 

Pentolaccia 2012 



Programmi per il futuro 

 

Per il futuro il Comitato, con il 

sostegno dell’Amministrazione 

Comunale e in particolare del 

Municipio VII Ponente, intende 

proseguire con l'attività fino ad ora 

svolta con l'intento di conservare il 

bene pubblico nelle migliori condizioni 

possibili. 

A questo fine chiede l'aiuto dei cittadini 

che ne fruiscono, reso anche 

semplicemente con l'impegno a tenere 

comportamenti civili e rispettosi delle 

cose di tutti. 

 

Informazioni e contatti 

 

Per maggiori informazioni e 

aggiornamenti: 

 

giardini10febbraio.blogspot.com 

facebook: giardini 10 febbraio pegli 

Pentolaccia 2013 


