COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA
AREA VII: PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERVENTI PER
L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO
SERVIZIO: AMBIENTE
Prot. N°
Allegati:
Arenzano, 30 aprile 2014

Oggetto: verbale riunione Commissione parchi storici di Arenzano – 17 aprile 2014, ore
16,00 - sala consiliare comunale.
Presenti:
Arch. Caterina MANDIROLA
Arch. Adriano BIAMONTI
Rag. Rosina CERRA
Ass. Daniela TEDESCHI
Ass. Lazzaro VALLARINO
Dott.ssa Antonella FRUGONE
Sig. Cesare MONTALDO
BIAMONTI: a riguardo della programmata “Giornata del volontariato”, comunica che le
associazioni partecipanti all’iniziativa “Bricchi Puliti” hanno dato in linea di massima la propria
disponibilità partecipativa; si tratta di individuare una data, presuntivamente fra settembre e
novembre, periodo ritenuto maggiormente idoneo all’effettuazione; presenta inoltre un primo
elenco in bozza di interventi che potrebbero essere attuati in tale contesto;
VALLARINO: ripropone l’area di sgambamento cani, nella zona dell’agrumeto del Parco
Negrotto, con previsione di intereventi di sfoltimento e rimodellatura delle alberature presenti e
comunicando che con il Resp. Di Area VII – DAMONTE – sono stati individuati in linea di
massima gli interventi minimi di messa in sicurezza per la fruizione; l’area presenta aspetti di
spazio e di locazione in sintonia con le modalità di destinazione, e oltretutto fuori dal principale
itinerario di percorso dei visitatori;
BIAMONTI: l’intervento di pulitura della serretta ivi presente potrebbe rientrare fra quelli
assegnabili alle associazioni volontarie;
MONTALDO: fa presente che, in linea generale, l’aspetto di tali interventi volontari dovrebbe
conformarsi come ordinaria manutenzione e non a valenza troppo specialistica;
ASSEMBLEA: vengono individuati, da parte dei convenuti, vari aspetti di prima necessità di
intervento per l’area di sgambamento cani, oltre alle citate operazioni sulle alberature ed alla messa
in pristino della cinzione sud: ristrutturazione della serretta, pulizia dell’ex pollaio, messa in
sicurezza della scala di accesso all’area;
CERRA: rileva l’importanza di una possibile erogazione di finanziamento alle Associazioni di
volontariato non limitato al singolo intervento ma destinato all’attività in senso generale per i vari
apporti funzionali; tutto ciò dovrebbe essere sottoposta ad approvazione ufficiale;
MANDIROLA: fa presente che sarebbe necessaria la fornitura in formato elettronico dello stemma
comunale per la predisposizione della cartellonistica, di cui si sta occupando in via collaborativa
un operatore esterno a titolo totalmente gratuito;
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FRUGONE: si fa carico di fornire telematicamente lo stemma comunale;
BIAMONTI: si propone per contattare le Associazioni di volontariato ed invitarle quindi alla
prossima seduta di Commissione, per presentare il programma di interventi abbozzato (del quale
propone una stesura più arricchita a fronte di nuovi aspetti e proposte scaturite nella presente
riunione).
Si propone, per la prossima riunione, di invitare – oltre ai già citati rappresentanti di associazioni di
volontariato - i colleghi Antonella PARODI (per la parte riguardante l’associazionismo) e
Bartolomeo CAVIGLIA (aspetti correlati alla manutenzione dei beni e delle strutture).
La prossima riunione è unanimemente concordata per martedì 13 maggio 2014 alle ore 16,00,
presso la sala di Consiglio comunale; il presente verbale, di cui viene data pubblicazione sul sito
comunale dedicato, ha contestualmente valenza di convocazione ed invito.
In allegato si trasmette la bozza degli interventi da proporre alle associazioni di volontariato, parte
integrante del presente verbale.
f.to Il Presidente
Geom. Francesco DAMONTE
f.to La Segreteria di Commissione
Dott.ssa Antonella FRUGONE – Sig. Cesare MONTALDO
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