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Municipio VI Stato dei lavori dei cantieri Aster Genova
Municipio 6 - Medio Ponente

Notizia  del:  26/04/2022    Lavori  in  Corso  e/o
con  inizio  durante  la  settimana    1.
Illuminazione  Pubblica:  Attualmente  attivi  su
tutto  il  Municipio  VI  Medio  Ponente  advisor
tecnico impianti illuminazione pubblica   
Municipio:  6  -  Medio  Ponente  -  Municipio  VI
Medio Ponente
Tipo  di  intervento:  Impianti    2.  Illuminazione
Pubblica:  Attualmente  attivo  su  tutto  il
Municipio  VI  Medio  Ponente  interventi  su
impianti negli edifici pubblici   
Municipio:  6  -  Medio  Ponente  -  Municipio  VI
Medio Ponente 
Tipo  di  intervento:  Impianti     3.  Interventi  di
manutenzione del verde: Attualmente attivi su
tutto  il  Municipio  VI  Medio  Ponente  interventi
di  manutenzione ordinaria  di  parchi  e  giardini
Municipio:  6  -  Medio  Ponente  -  Municipio  VI
Medio Ponente
Tipo  di  intervento:  Verde     4.  Interventi  di
manutenzione  impianti:  Attualmente  attivi  su
tutto  il  Municipio  VI  Medio  Ponente  interventi
di  manutenzione  ordinaria  per  ripristino
funzionalità impianti semaforici 
Municipio:  6  -  Medio  Ponente  -  Municipio  VI
Medio Ponente
Tipo di intervento: Impianti
 
5.  Interventi  di  manutenzione  sulle  strade:
Attualmente  attivi  su  tutto  il  Municipio  VI
Medio  Ponente  interventi  di  manutenzione
ordinaria stradale 
Municipio:  6  -  Medio  Ponente  -  Municipio  VI
Medio Ponente
Tipo  di  intervento:  Strade     6.  Lavori  Vari:

Ripristino  posizionamento  lastre
pavimentazione 
Municipio: 6 - Medio Ponente - Via Sestri 
Tipo di intervento: Strade
 
7.  TLC:  Interventi  di  manutenzione  e
installazione  impianti  telecamere  di
videosorveglianza 
Municipio:  6  -  Medio  Ponente  -  Municipio  VI
Medio Ponente
Tipo di intervento: Impianti    8. Illuminazione
Pubblica:  Trasformazione  a  led  degli
apparecchi illuminanti 
Municipio:  6  -  Medio  Ponente  -  Municipio  VI
Medio Ponente
Tipo di intervento: Impianti
 
9.  Lavori  Vari:  Sgombero  delle  vasche  di
decantazione 
Municipio:  6  -  Medio  Ponente  -  Torrente
Chiaravagna 
Tipo  di  intervento:  Rivi  e  Ripascimenti     10.
Lavori  Vari:  Installazione  pennoni
portabandiera croce di San Giorgio 
Municipio:  6  -  Medio  Ponente  -  Territorio
comunale 
Tipo  di  intervento:  Verde    11.  Drenaggi:
Potenziamento  rete  bianca  Apertura  cantiere
nella settimana dal 25.04.2022 al 29.04.2022 
Municipio: 6 - Medio Ponente - Corso Perrone 
Tipo  di  intervento:  Strade     12.  Lavori  Vari:
Rifacimento  tratto  di  parapetto  Apertura
cantiere  nella  settimana  dal  25.04.2022  al
29.04.2022 
Municipio: 6 - Medio Ponente - Via Coronata 
Tipo  di  intervento:  Strade     13.  Drenaggi:

2



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Potenziamento rete bianca 
Municipio:  6  -  Medio  Ponente  -  Via  Greto  di
Cornigliano 
Tipo  di  intervento:  Strade     14.  Lavori  Vari:
Lavori di riqualificazione 
Municipio:  6  -  Medio  Ponente  -  Via  Lorenzo
Dufour

 Tipo  di  intervento:  Strade        Lavori
completati  1.Marciapiedi:  Tratti  Cantiere
completato il 22/04/2022 
Municipio: 6 - Medio Ponente - Corso Perrone 
Tipo di intervento: Strade 
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Municipio VII Stato dei lavori dei cantieri Aster Genova
Municipio Ponente - Aggiornamento 26/04/22

Notizia  del:  28/04/2022    Stato  dei  lavori  dei
cantieri Aster Genova Municipio 7 - Ponente al
26/04/2022  Lavori  in  Corso  e/o  con  inizio
durante la settimana   Lavori in Corso e/o con
inizio  durante  la  settimana  Illuminazione
Pubblica  :  Attualmente  attivi  su  tutto  il
MUNICIPIO  VII  PONENTE  advisor  tecnico
impianti illuminazione pubblica  
Municipio  :  7  -  Ponente  -  MUNICIPIO  VII
PONENTE
Tipo  di  intervento:  Impianti  Illuminazione
Pubblica  :  Attualmente  attivo  su  tutto  il
MUNICIPIO VII  PONENTE interventi  su impianti
negli edifici pubblici  
Municipio : 7 - Ponente - Municipio VII Ponente
Tipo  di  intervento:  Impianti  Interventi  di
manutenzione  del  verde  :  Attualmente  attivi
su tutto il MUNICIPIO VII PONENTE interventi di
manutenzione ordinaria di parchi e giardini
Municipio  :  7  -  Ponente  -  MUNICIPIO  VII
PONENTE
Tipo  di  intervento:  Verde  Interventi  di
manutenzione impianti  :  Attualmente attivi  su
tutto  il  MUNICIPIO  VII  PONENTE  interventi  di
manutenzione  ordinaria  per  ripristino
funzionalità impianti semaforici
Municipio  :  7  -  Ponente  -  MUNICIPIO  VII
PONENTE
Tipo  di  intervento:  Impianti  Interventi  di
manutenzione sulle strade : Attualmente attivi
su tutto il MUNICIPIO VII PONENTE interventi di
manutenzione ordinaria stradale
Municipio  :  7  -  Ponente  -  MUNICIPIO  VII

PONENTE
Tipo  di  intervento:  Strade  TLC  :  Interventi  di
manutenzione  e  installazione  impianti
telecamere di videosorveglianza
Municipio  :  7  -  Ponente  -  MUNICIPIO  VII
PONENTE
Tipo  di  intervento:  Impianti  Illuminazione
Pubblica  :  Trasformazione  a  led  degli
apparecchi illuminanti
Municipio  :  7  -  Ponente  -  MUNICIPIO  VII
PONENTE
Tipo  di  intervento:  Impianti  Lavori  Vari  :
Realizzazione pennello c/o punta Bonetti
Municipio : 7 - Ponente - Via Aurelia
Tipo  di  intervento:  Rivi  e  Ripascimenti  Lavori
Vari  :  Pulizia  vasca  di  decantazione  via  della
Pineta
Municipio : 7 - Ponente - Rio Lupo
Tipo  di  intervento:  Rivi  e  Ripascimenti
Marciapiedi  :  Da  scuola  a  salire  Il  cantiere
riprende dopo la sospensione
Municipio : 7 - Ponente - Via Calamandrei
Tipo  di  intervento:  Strade  Lavori  Vari  :
Installazione  pennoni  portabandiera  croce  di
San Giorgio
Municipio : 7 - Ponente - Territorio comunale
Tipo  di  intervento:  Verde    lavori  Completati
Non risultano lavori
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Completata la messa in sicurezza della passerella su
Bisagno davanti alla scuola Da Passano

L’intervento,  della  durata  di  circa  45  giorni,
per  un  valore  complessivo  di  circa  95.000
euro,  ha  riguardato  il  ripristino  delle
fondazioni  della  passerella  Completati  i  lavori
di  messa  in  sicurezza  della  passerella
pedonale  sul  Torrente  Bisagno,  tra  via  Del
Piano,  via  Rino  Mandoli  e  via
Bobbio.L’intervento  -  della  durata  di  circa  45
giorni,  per  un  valore  complessivo  di  circa
95.000  euro  –  ha  riguardato  il  ripristino  delle
fondazioni  della  passerella.  «È  stato  un
intervento  complesso  ma  necessario  per
mettere in sicurezza una passerella che serve
studenti  e  residenti  –  spiega  l’assessore  ai
Lavori Pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi
–  la  sicurezza  viene  prima  di  tutto:  siamo
intervenuti  grazie  ad  Aster  su  una  pila  che
presentava  ammaloramenti.  Siamo
consapevoli  che la chiusura abbia comportato
dei  disagi  ma  siamo  soddisfatti  che
l’intervento si sia potuto concludere prima del
termine  dell’anno  scolastico  garantendo  una
fruizione  completa  della  passerella  agli
studenti  della  scuola  Da  Passano  e  a  tutti  gli
abitanti  della  zona».«Da  subito  il  Municipio,
insieme  all'istituzione  scolastica  e  a  singoli
cittadini,  ha  fatto  pressione  per  accelerare  i

tempi  di  intervento  sulla  struttura  -  dice  il
presidente  del  Municipio  Media  Valbisagno
Roberto  D'Avoglio  -  Siamo  contenti  che  Aster
abbia  rispettato  le  tempistiche  sui  lavori.  La
riapertura  della  passerella  è  un'ottima notizia
per la cittadinanza; finalmente i nostri ragazzi
potranno  tornare  a  raggiungere  le  proprie
scuole  in  modo  agevole».«L’intervento  –
spiega  Antonello  Guiducci  Ceo  di  Aster  –  era
particolarmente  atteso  in  quanto  la  struttura
di collegamento viene utilizzata dagli studenti
della  Scuola  Da  Passano,  che  si  trova  nelle
immediate  vicinanze,  oltre  che  dalla
popolazione residente». Nello specifico i lavori
sui  plinti  di  fondazione  hanno  comportato:
l’esecuzione  dei  due  cordoli  in  cemento
armato,  il  posizionamento  delle  armature  e
getto,  il  posizionamento  delle  quattro  travi  in
acciaio  HEB  300,  il  posizionamento  delle
armature  e  getto  del  nuovo  plinto  di
fondazione in cemento armato e il taglio delle
travi  in  acciaio  e  rimozione  dei  cordoli  in
cemento armato ad avvenuta maturazione del
getto.Al  termine  dell’intervento  strutturale,  si
è  poi  dovuto  procedere  alla  sistemazione  e
riprofilatura  finale  della  sezione  d’alveo  del
Torrente nel tratto corrispondente.

7



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

29/04/2022 belgiaservizi.it
 

Argomento: Si parla di noi

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://www.belgiaservizi.it/servizi

8



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://www.belgiaservizi.it/servizi

Sgombero neve e pulizia spiagge - Savona(SV) | Bel.Gia
Servizi Srl

Sgombero  neve  e  pulizia  spiagge  |  Savona
(SV) | Bel.GiaNumero verde
800 689215
Bel.Gia Servizi
Noi di Bel.Gia siamo un’azienda multiservizi di
Savona  e  siamo  specializzati  in  interventi  di
manutenzione del verde pubblico e privato.
Ci  occupiamo  della  cura  di  cimiteri,  puliamo
spiagge  e  arenili  e  sistemiamo  strade
pubbliche  e  private  dopo  incidenti  stradali,
frane  e  smottamenti,  ripristinando  in  breve
tempo la normale viabilità.
Esperienza pluriennale
Nel  corso  della  nostra  pluriennale  attività
abbiamo offerto i nostri servizi ai comuni della
Riviera  e  della  Valbormida  quali:   Comune  di
Carcare  (SV),  Comune  di  Saliceto  (CN),
Comune di Quiliano (SV),
  Comune di Urbe (SV),
e  a  importanti  aziende  quali  ad  esempio
Green  up  Spa,  Eco  Savona  S.r.l.,  Ata  Spa,
Aster Genova Spa,
 S.V. Port Service S.R.L società servizi generali
porto  Savana  Vado,  Tiro  A  Segno  Nazionale-
Sez.Prov.Savona
Collaboriamo con Bongioanni di Pianfei, Racca
Srl  di  Marene,  Agribormida  di  Millesimo  e
Dogliani di Carrù
Manutenzione verde
Noi  di  Bel.Gia  Servizi  siamo  un’azienda
multiservizi specializzata nella manutenzione 
di parchi e di aree verdi pubbliche e private. 
Per  la  manutenzione  di  parchi  e  aree  verdi
pubbliche  e  private  adoperiamo
apparecchiature di alta tecnologia, in grado di

supportare nel migliore dei modi la nostra già
valida manodopera. 
Ad  esempio  realizziamo  attività  di  diserbo
stradale sia manuale che meccanizzato grazie
all’ausilio  di  trattrici  agricole  attrezzate  con
bracci decespugliatori di ogni misura. Puliamo
il  letto  dei  fiumi  ed  effettuiamo
decespugliamento  utilizzando  trattrici  dotate
di  trince  fisse  o  bracci  ed  escavatori  dotati  di
trincia.
Pulizia Fiumi
Il  servizio  offerto  dalla  Bel.Gia  Servizi
comprende  la  messa  in  atto  di  procedimenti
riguardanti  la  manutenzione  e  la  pulizia  dei
corsi e alvei d'acqua, nel territorio di Savona e
provincia.  La  ditta  esegue  lavori  di
manutenzione  alle  opere  idrauliche  di  fiumi,
torrenti  e  corsi  d'acqua  che  presentino
necessità di interventi.
Per  ogni  ulteriore  informazione,  potrete
contattarci  presso  la  nostra  sede:  un  esperto
nella  gestione  della  manutenzione  corsi
d'acqua,  sarà  a  vostra  disposizione  per
chiarimenti e preventivi tecnici.
Inumazioni e altri servizi cimiteriali
Dal  2007  mettiamo  al  tuo  servizio  la  nostra
professionalità  e  le  nostre  competenze
venendo  incontro  a  ogni  tua  esigenza.  Noi  di
Bel.Gia  ci  troviamo  a  Savona  e  siamo  a  tua
disposizione  anche  per  inumazioni,
esumazioni e altri servizi cimiteriali. 
Prestiamo  attenzione  a  ogni  tua  richiesta  e
realizziamo  interventi  di  manutenzione
curando  al  meglio  il  decoro  di  cappelle  e
cimiteri.  Siamo  specializzati  in  diverse
operazioni  funebri,  quali  ad  esempio
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inumazioni,  tumulazioni,  traslazioni  ed
esumazioni.  Prestiamo  la  massima  attenzione
a ogni tua esigenza e realizziamo per te anche
interventi  di  cura  e  custodia  di  stabili
cimiteriali. 
Siamo  sempre  al  tuo  fianco  e  ci  occupiamo
anche  della  manutenzione  ordinaria  e  della
pulizia  di  viali,  corridoi,  servizi  igienici,
svuotamento  dei  cestini/rifiuti.  Curiamo  il
verde cimiteriale di pertinenza mantenendo in
ordine  ogni  ambiente,  effettuiamo  piccole
opere  di  manutenzione  ordinaria  e  ci
occupiamo  altresì  della  fornitura  di  materiali
quali  scope  e  palette.  Siamo  un’azienda
multiservizi  e  ci  occupiamo  non  solo  di
inumazioni e altri servizi cimiteriali, ma anche
di  pulizia  di  strade  e  rimozione  di  cumuli  di
neve.
Sgombero neve
Noi  di  Bel.Gia  Servizi,  nel  corso  del  tempo,
abbiamo ampliato  la  portata  dei  nostri  servizi
che  a  oggi  comprendono  anche  la  possibilità
di  realizzare  opere  di  sgombero  neve  sia  per
privati che per aziende ed enti pubblici. 
Nelle  nostre  attività  adoperiamo  mezzi
meccanici  di  ultima  generazione,  che  ci
consentono  di  rimuovere  la  neve  da  piazzali,
parcheggi,  strade  e  proprietà  pubbliche  e
private.
 I  nostri  servizi  sono  di  grande  utilità  per  i
cittadini  e  vengono  realizzati  prestando  la
massima cura a ogni esigenza. 
Garantiamo  la  normale  percorribilità  sia  di

tratti  a  piedi  che  di  passaggi  per  automobili,
mettendo in sicurezza ogni tratto e adottando
misure  in  grado  di  prevenire  la  formazione  di
ghiaccio.
Spazzamento meccanico e manuale a Savona
Bel.Gia Servizi provvede alla pulizia delle vie e
piazze  comunali,  sia  mediante  spazzamento
manuale  che  con  l'ausilio  di  macchine
spazzatrici.  Lo  spazzamento  manuale
interessa,  in  particolare,  i  marciapiedi,  le
strade  non  accessibili  alla  spazzatrice
meccanica, le strade e le piazze.
Gli  interventi,  svolti  secondo  un  programma
prestabilito  che  prevede  operazioni
differenziate a seconda delle  necessità  legate
alla  frequentazione,  iniziano  alle  ore  4.50  e
terminano  prima  delle  ore  11.10;  nel
pomeriggio  vengono  spazzate  le  aree  adibite
al  mercato.  In  occasione  di  manifestazioni
pubbliche e tradizionali  (mercato settimanale,
feste  per  il  Carnevale,  sagre,  festival,  etc.)
organizzate  dall'Amministrazione  comunale,
viene  garantito  un  servizio  di  pulizia
straordinaria.
Bel.Gia  Servizi  si  occupa  anche  del  lavaggio
del  suolo  delle  aree  pubbliche  con  idoneo
mezzo meccanico o manualmente. 
I nostri lavori
Via  dei  Partigiani,  19  -  17100  SAVONA  (SV)
+39 342 5416128
Reperibilità 24 h su 24
Numero verde
e
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A Euroflora in mostra anche rari esemplari di bonsai: alcuni
hanno quasi 100 anni

Sono presenti in tre distinte aree dei parchi di
Nervi
Genova.  Sono  tra  le  essenze  arboree  che  da
sempre  hanno  più  incuriosito  e  che  sono
molto  apprezzate  anche  in  questa  edizione  di
Euroflora.  Stiamo  parlando  di  bonsai,  gli
“alberi  in  miniatura”,  presenti  alla  Fiera  dei
fiori  e  delle  piante  ornamentali  in  tre  distinte
aree dei Parchi.
La  parola  bonsai  è  un  termine  giapponese
che, tradotto, significa letteralmente “piantato
in  un  vaso”.  Non  sono  piante  nane  per
genetica  ma,  al  contrario,  specie  di  alberi
utilizzabili  per  questa  speciale  coltivazione.  Il
bonsai  ha  un  significato  legato  al  concetto  di
vita.  Gli  alberi,  come tutti  gli  altri  elementi  in
natura,  sono mutevoli  e  rappresentano quello
che  è  il  cambiamento  costante,  l’evoluzione
del  destino  durante  il  corso  della  vita.  In
sintesi,  il  bonsai  simboleggia  in  generale
l’universo, la vita e la forza della natura.
Alcuni rari  esemplari  si  possono ammirare nei
pressi  della  Galleria  d’Arte  Moderna,  nella
porzione dei parchi di Villa Serra allestita dalla
Scuola  d’Arte  Bonsai  italiana,  riconosciuta  a
livello  internazionale  dalla  Nippon  Bonsai
Association. Sono piante di età compresa tra i
30  e  50  anni,  provenienti  da  importanti
collezioni  private  e  sono  state  tutte  create
partendo da piante autoctone.
Una  zona  è  un  “Bosco  di  boschi”  (in
giapponese  Yose-ue)  ed  è  formata  dalla
collezione appartenente al professore torinese
Giovanni  Genotti,  uno  dei  primi  a  importare
bonsai  in  Italia  negli  anni  ’70.  Sono  dieci  veri

e propri boschi in miniatura, formati anche da
50  alberi  della  stessa  specie  e  riproducono
ambientazioni  con  abeti,  pini,  carpini,  faggi  e
altre essenze nostrane. I boschetti sono posati
su  lastre  di  pietra  per  aumentare  l’effetto
naturale della composizione.
Un’altra  sezione  riproduce  un’esposizione
tradizionale  giapponese  con  la  dimensione
degli  spazi  stabilita  da  un  codice  in  base  al
quale  è  importante  l’equilibrio  tra  lo  spazio
vuoto  e  lo  spazio  occupato  dalle  essenze
arboree.  In  tutto  sono  25  esemplari  unici
appartenenti  a  collezionisti  privati  italiani.  Ci
sono  cornus,  larici,  rosmarini,  prugnoli,
querce, pini.
Nel  parco  di  Villa  Gropallo  sono poi  in  mostra
tre  magnifici  esemplari  dei  Vivai  Castagno  &
C.  di  San  Maurizio  Canavese,  Torino,  ditta  tra
le  prime  a  importare  bonsai  in  Italia  e  in
Europa.  Si  tratta  di  un  Pinus  pentaphylla,  un
pino a cinque aghi, importato negli anni ’90, e
di  due  ginepri,  il  primo  importato  anni  fa,
l’altro  coltivato  negli  oltre  80mila  metri
quadrati  dei  vivai.  A  Genova  Castagno  ha
portato  anche  una  collezione  di  conifere,  dai
cedri  del  Libano  alle  sequoie  sempervirens,
specie  che  si  prestano  particolarmente  alla
coltivazione bonsai e sui  quali  è stata appena
iniziata la lavorazione.
Sempre nel  Parco di  villa  Gropallo i  toscani  di
Romiti  e  Giusti  espongono 4 bonsai  giganti  di
Pinus pentaphylla.  Sono piante che hanno dai
70 ai  90 anni  e i  visitatori  possono ammirarle
accanto all’area del Mirador.
Info e biglietteria: www.euroflora.genova.it
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Euroflora, con “vetrine e balconi fioriti” commercianti e
cittadini a Genova si sfidano a colpi di petali

Il  Comune  di  Genova  in  collaborazione  con
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura  di  Genova,  promuove  due  call.  Si
può partecipare fino all'8 maggio
Genova.  occasione  di  Euroflora  2022,  il
Comune  di  Genova  in  collaborazione  con
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Genova, promuove due call, una
rivolta  ai  privati  cittadini  e  una  ai  gestori  di
esercizi commerciali genovesi.
Grazie  a  questa  iniziativa  commercianti  e
cittadini  dal  “pollice  verde”  possono
partecipare  attivamente  all’allestimento  della
città  rendendola  accogliente  e  colorata  in
occasione  del  prestigioso  appuntamento
internazionale
La  call  rivolta  ai  cittadini  è  quella  per  la
realizzazione  del  miglior  allestimento  floreale
del proprio balcone. Basterà scattare due foto
e  inviarle  al  Comune  di  Genova  così  come
previsto  dal  regolamento.  Per  partecipare
occorre  compilare  il  form  di  iscrizione
reperibile  al  seguente  indiirizzo
https://smart.comune.genova.it/calleuroflora
Una  giuria  selezionerà  le  quattro  migliori
composizioni tra quelle pervenute e le relative
foto  verranno  pubblicate  sui  canali  social  del
Comune  di  Genova.  La  votazione  della
community  di  Facebook  decreterà  il  vincitore
della  call,  che  si  aggiudicherà  una  cena  per
due  persone  in  uno  dei  ristoranti  aderenti  al
marchio  “Genova  Liguria  Gourmet”  garantito
dalla Camera di Commercio.
Per  i  titolari  o  gestori  di  un  esercizio
commerciale, il meccanismo è molto simile. In

questo caso, si può partecipare alla call per la
miglior  vetrina  floreale  nell’ambito  del
Municipio in cui è situata l’attività.
I negozianti sono invitati ad allestire le proprie
vetrine,  con  composizioni  florovivaistiche
caratterizzate da originalità, qualità, creatività
nella  valorizzazione  delle  produzioni  locali,
anche  non  floreali.  Ogni  partecipante  si
impegnerà  a  mantenere  gli  addobbi  fino  all’8
maggio 2022.
La  selezione  dei  concorrenti  avverrà  tramite
votazione di un’apposita commissione formata
da  rappresentanti  del  Comune  di  Genova,
della Camera di Commercio di Genova e delle
Associazioni  di  categoria;  tra  gli  allestimenti
che  otterranno  i  maggiori  consensi  verranno
scelti i primi classificati di ogni Municipio.
Alla  miglior  vetrina  di  ogni  Municipio  sarà
conferito  il  premio  di  una  Cena  Gourmet  per
due persone.
“È  un’altra  splendida  occasione  per
coinvolgere  i  cittadini  e  i  commercianti
rendendoli partecipi in modo attivo a momenti
importanti  per  fare  Genova  sempre  più  bella
ed  accogliente  –  dichiara  l’assessore  al
Commercio  e  Grandi  Eventi  del  Comune  di
Genova  –.  La  logica  che  ci  ha  mosso  è  quella
di estendere l’evento all’intera città”.
“Abbiamo  aderito  con  entusiasmo  all’idea  di
accompagnare  anche  questa  edizione  di
Euroflora,  con  il  messaggio  di  bellezza  e  di
pace  che  la  manifestazione  trasmette  da
sempre,  invitando  i  commercianti  a  vestire  a
festa  le  loro  vetrine,  il  miglior  biglietto  da
visita possibile per una città policentrica come
Genova  –  commenta  il  presidente  della
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Camera  di  Commercio  di  Genova  Luigi
Attanasio  –.  Siamo  lieti  che  siano  coinvolti
tutti  e  9  i  Municipi  e  chiederemo  alle
associazioni  di  categoria  del  commercio,  che
sono  partner  dell’iniziativa,  di  divulgarla  al

meglio  fra  gli  associati.  A  tutti  i  vincitori  la
Camera di  Commercio offre una cena per due
persone  presso  i  ristoranti  aderenti  “Liguria
Genova  Gourmet”,  il  marchio  garantito  dal
sistema camerale ligure per la ristorazione e i
prodotti di eccellenza del territorio”.
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I Deplasticati ci portano alla scoperta di Euroflora 2022
“Edizione attenta alla sostenibilità”

Niente  generatori  a  benzina  e  un  uso  del
verde in completa sintonia con gli ambienti e i
territori  ricreati  Ha  preso  il  via  il  23  aprile
l'edizione  XII  di  Euroflora  2022,  che  come  da
tradizione  si  tiene  a  Genova.  La  prestigiosa
mostra  internazionale  del  fiore  e  della  pianta
ornamentale,  che  si  snoda  nei  Parchi  e  Musei
di  Nervi  ha  visto,  a  partire  dalla  sua  nascita
nel  1966, la partecipazione di  6670 espositori
provenienti  da  tutto  il  mondo.   Un  milione  di
piante  e  una  media  di  2000  persone
quest'anno  al  lavoro  per  realizzare  uno
spettacolo  di  “rara  bellezza”,  300  sono  gli
espositori  nazionali  e  internazionali
protagonisti  della  rassegna,  a  cui  si
aggiungono  varie  Regioni  italiane:  Piemonte,
Liguria,  Sardegna,  Marche,  Campania,  Puglia,
Calabria  e  Sicilia.   L'area  record  è  della
Regione  Liguria  con  ben  57  mila  piante,  25
mila  delle  quali  aromatiche,  su  3.450  metri
quadrati in prossimità dell'ingresso principale,
cinque fontane sulle 18 dell'intera esposizione
e  che  costituiscono  l’elemento  scenografico
principale  della  mostra:  le  più  grandi  hanno
zampilli che raggiungono i sei metri di altezza.
Tredici  sono  i  Comuni  italiani  coinvolti  e  6  le
partecipazioni estere.
Gli  8  ettari  di  superficie  si  sviluppano  su  tre
parchi  storici  affacciati  sul  mare,  e  non
mancano   tre  musei  dedicati  alle  arti
figurative  dell’Ottocento  e  del  Novecento.
Il  ministro  dell'Agricoltura  Stefano
Patuanelli in un messaggio per l’inaugurazione
di  Euroflora  2022  sottolinea:  “Questa
straordinaria ambientazione sottolinea come il

verde  urbano  rappresenti  un  esempio
concreto di sostenibilità così come definito dal
piano  Next  Generation  Eu  e  della  strategia
From  Fark  to  Fork  ma  anche  l'elemento
portante della ripresa del  settore nazionale.  Il
filo  conduttore di  questa edizione di  Euroflora
legato  al  tema  dell'acqua  ci  ricorda
l'importanza  della  gestione  delle  risorse
naturali  in un momento in cui le conseguenze
dei  cambiamenti  climatici,  come  la  recente  e
perdurante  siccità,  fanno  sentire  i  propri
effetti  su  tutto  il  nostro  sistema  produttivo
agricolo”. Un'edizione quella in corso, dunque,
particolarmente  attenta  alla  sostenibilità,
realizzata  senza  l'utilizzo  di  generatori  a
benzina  e  con  un  uso  del  verde  in  completa
sintonia  con  gli  ambienti  e  i  territori  ricreati.
“Il  rispetto  per  la  natura  e  l'ambiente,  la
valorizzazione  delle  biodiversità,  la  tutela  del
paesaggio  e  la  sostenibilità  dono  i  valori
essenziali  di  cui  Euroflora si  fa portavoce.  Nel
magnifico  contesto  dei  Parchi  di  Nervi  il
rapporto  uomo-natura  diviene  una
responsabilità  da  coltivare  e  affinare  edizione
dopo edizione, animati dalla volontà di essere
in  perfetta  sinergia  con  il  patrimonio  più
prezioso:  il  nostro  pianeta”.  Questo  quanto
riportato  nella  pagina  ufficiale  di  Euroflora,  a
testimoniare  quanto  sia  grande  la  sensibilità
sul  tema  ambientale.  A  prova  di  ciò,
ricordiamo  che  la  mostra  non  può  essere
raggiunta  in  auto  ma  solo  con  treni,  bus,
navette e battelli.   C'è tempo quindi  fino all’8
maggio per andare a Genova ed immergersi in
un contesto di colori e profumi e comprendere
una  volta  di  più  quanto  la  natura  meriti
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rispetto  per  i  doni  inestimabili  che  ci elargisce.
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Ad Euroflora i bonsai in mostra

Ad  Euroflora  i  bonsai  in  mostra.  Presenti  alla
Fiera dei fiori e delle piante ornamentali in tre
distinte  aree  dei  Parchi.  Ad  Euroflora  i  bonsai
in  mostra.  Simboleggiano  la  forza  della
natura.  Sono  tra  le  essenze  arboree  che  da
sempre  hanno  più  incuriosito  e  che  sono
molto  apprezzate  anche  in  questa  edizione  di
Euroflora.  Stiamo  parlando  di  bonsai,  gli
“alberi  in  miniatura”,  presenti  alla  Fiera  dei
fiori  e  delle  piante  ornamentali  in  tre  distinte
aree  dei  Parchi.  La  parola  “bonsai”  è  un
termine  giapponese  che,  tradotto,  significa
letteralmente  “piantato  in  un  vaso.  Non  sono
piante  nane  per  genetica  ma,  al  contrario,
specie di alberi utilizzabili per questa speciale
coltivazione.  Il  bonsai  ha un significato legato
al  concetto  di  vita.  Gli  alberi,  come  tutti  gli
altri  elementi  in  natura,  sono  mutevoli  e
rappresentano  quello  che  è  il  cambiamento
costante,  l’evoluzione  del  destino  durante  il
corso  della  vita.  In  sintesi,  il  bonsai
simboleggia in generale l’universo, la vita e la
forza  della  natura.  Alcuni  rari  esemplari  si
possono  ammirare  nei  pressi  della  Galleria
d’Arte  Moderna,  nella  porzione  dei  parchi  di
Villa  Serra allestita  dalla  Scuola d’Arte Bonsai
italiana,  riconosciuta  a  livello  internazionale
dalla  “Nippon  Bonsai  Association”.  Sono
piante  di  età  compresa  tra  i  30  e  50  anni,
provenienti  da  importanti  collezioni  private  e
sono  state  tutte  create  partendo  da  piante
autoctone.  Una  zona  è  un  “Bosco  di  boschi”
(in  giapponese  Yose-ue)  ed  è  formata  dalla
collezione appartenente al professore torinese
Giovanni  Genotti,  uno  dei  primi  a  importare
bonsai  in  Italia  negli  anni  ‘70.  Sono  dieci  veri

e propri boschi in miniatura, formati anche da
50  alberi  della  stessa  specie  e  riproducono
ambientazioni  con  abeti,  pini,  carpini,  faggi  e
altre essenze nostrane. I boschetti sono posati
su  lastre  di  pietra  per  aumentare  l’effetto
naturale  della  composizione.  Ad  Euroflora  i
bonsai  in  mostra  Un’altra  sezione  riproduce
un’esposizione tradizionale  giapponese con la
dimensione  degli  spazi  stabilita  da  un  codice
in base al quale è importante l’equilibrio tra lo
spazio  vuoto  e  lo  spazio  occupato  dalle
essenze  arboree.  In  tutto  sono  25  esemplari
unici  appartenenti  a  collezionisti  privati
italiani.  Ci  sono  cornus,  larici,  rosmarini,
prugnoli,  querce,  pini.  Nel  parco  di  Villa
Gropallo  sono  poi  in  mostra  tre  magnifici
esemplari  dei  Vivai  Castagno  &  C.  di  San
Maurizio Canavese, Torino, ditta tra le prime a
importare bonsai in Italia e in Europa. Si tratta
di  un  Pinus  pentaphylla,  un  pino  a  cinque
aghi,  importato  negli  anni  ’90,  e  di  due
ginepri,  il  primo  importato  anni  fa,  l’altro
coltivato  negli  oltre  80mila  metri  quadrati  dei
vivai.  A  Genova  Castagno  ha  portato  anche
una collezione di conifere, dai cedri del Libano
alle  sequoie  sempervirens,  specie  che  si
prestano  particolarmente  alla  coltivazione
bonsai  e  sui  quali  è  stata  appena  iniziata  la
lavorazione. Sempre nel Parco di villa Gropallo
i  toscani  di  Romiti  e  Giusti  espongono  4
bonsai  giganti  di  Pinus  pentaphylla.  Sono
piante  che  hanno  dai  70  ai  90  anni  e  i
visitatori  possono  ammirarle  accanto  all’area
del  Mirador.  Euroflora  2022  è:  La  dodicesima
edizione delle  floralies italiane nate a Genova
nel  1966  e  riconosciute  da  AIPH,  da
quest’anno  gemellata  con  le  Floralies  di
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Nantes.  Si  svolge  da  sabato  23  aprile  a
domenica  8  maggio  nei  Parchi  di  Nervi,  un
complesso  ottocentesco  di  oltre  8  ettari  di
giardini  e  di  tre  Musei,  Wolfsoniana,  Galleria
d’Arte  Moderna  e  Raccolte  Frugone  –  che
ospitano  composizioni  floreali  ispirate  alle
opere  esposte.  Stupisce  con  le  sue  grandi
sequenze  di  ruscelli  e  fontane,  ampi  spazi
ovali  che  si  combinano  con  le  suggestive
visuali  dei  Parchi  per  offrire  ai  visitatori
prospettive  emozionanti  con  essenze  rare,
esemplari  unici,  collezioni  straordinarie  e
produzioni  di  eccellenza.  Ospita  numerosi
eventi  collaterali,  dando  spazio  a  musica,

natura  ed  arte  in  un  contesto  raffinato.  È
attenta  alla  sostenibilità  e  all’ambiente:  è
infatti  raggiungibile  esclusivamente  con  i
mezzi  di  trasporto  pubblico,  con  l’impegno
inoltre  di  ridurre  per  quanto  più  possibile
l’utilizzo  di  plastica  negli  allestimenti  e  nella
ristorazione.  La  rassegna,  alla  quale  sono
abbinati  256  concorsi  per  la  valorizzazione
delle  eccellenze  e  della  bellezza  degli  insiemi
in  esposizione,  ha  una  capienza  giornaliera
prefissata  per  garantire  una  visita  accurata  e
in  sicurezza.  Info  e
biglietteria:  www.euroflora.genova.it  L'articolo
Ad  Euroflora  i  bonsai  in  mostra  proviene  da
Liguria Notizie.
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Euroflora 2022, celebrato il Milite Ignoto

Si  sono  svolte  oggi  ai  Parchi  di  Nervi  le
celebrazioni del centenario del Milite Ignoto, a
cui  tutti  i  Comuni  liguri,  primi  in  Italia,  hanno
conferito  la  cittadinanza  onoraria,  nell’ambito
del  Progetto  Milite  Ignoto,  Cittadino  d’Italia”,
promosso  dal  Gruppo  delle  Medaglie  d’Oro  al
Valor  Militare d’Italia,  con la collaborazione di
Anci,  della  Presidenza  del  Consiglio  regionale
ligure e del Consiglio delle Autonomie Locali.
Al soldato ignoto caduto in guerra, simbolo del
sacrificio  e  del  valore  dei  combattenti  della
prima  guerra  mondiale  prima,  e  di  tutti  i
caduti  per  la  Patria  poi,  è  stata  dedicata
un’area  dell’aiuola  espositiva  di  Anci,
impreziosita  da  tanti  ‘non ti  scordar  di  me’,  il
fiore  simbolo  del  ricordo  dei  caduti  italiani.
L’inaugurazione  è  avvenuta  questa  mattina
con  la  cerimonia  dell’Alzabandiera,  svoltasi
alla  presenza  del  Sottosegretario  di  Stato  per
la Difesa e Senatrice Stefania Pucciarelli, a cui
hanno  partecipato  i  Sindaci  e  rappresentanti
del Consiglio delle Autonomie Locali liguri, con
il  presidente  del  CAL  Federico  Bertorello,  il
Presidente  del  Consiglio  regionale  Gianmarco
Medusei,  il  Vice  Presidente  vicario  di  Anci
Liguria  Fabio  Natta  e  il  direttore  generale
Pierluigi  Vinai,  il  Prefetto  di  Savona  Antonio
Cananà,  il  Presidente  Gruppo  delle  Medaglie
D’Oro al Valor Militare d’Italia Rosario Aiosa, il
Referente  per  la  Liguria  del  Progetto  “Milite
Ignoto,  Cittadino  d’Italia”  (1921-2021)  Paolo
Galantini.
L’iniziativa  rientra  nelle  celebrazioni  per  il
Centenario  del  Milite  Ignoto,  aperte  lo  scorso
2  giugno  presso  la  Sala  Bandiere  dell’Altare
della  Patria,  che  proseguiranno  per  tutto

l’anno.
“È  un’Italia  che  rinasce  dopo  due  anni  di
pandemia,  e  la  presentazione  del  fiore  come
possibile  testimone  del  ricordo  dei  nostri
caduti  militari  è  un  progetto  che  cercherò  di
seguire  in  ambito  Difesa  –  ha  affermato  il
Sottosegretario  per  la  Difesa  Stefania
Pucciarelli – L’evento di oggi è la prosecuzione
del  percorso  iniziato  con  la  commemorazione
dei  100 anni  della  traslazione  della  salma del
Milite  ignoto  lo  scorso  anno,  proseguiranno
fino al 4 novembre e Genova ospiterà la tappa
del  treno  del  Milite  ignoto,  che  rappresenta
una  parte  importante  della  nostra  Italia,  il
simbolo dell’unità nazionale. Oggi più che mai
dobbiamo  ricordare  questi  valori  in  un
momento  così  particolare  con  la  guerra
vicino”.
“Non  c’era  occasione  internazionale  migliore
di  Euroflora  per  confermare  e  consolidare  il
progetto  che sta  proseguendo in  tutta  Italia  –
ha  commentato  il  presidente  del  Consiglio
regionale  Gianmarco  Medusei  –  La
manifestazione  di  oggi  rappresenta  l’iter
conclusivo  di  un  percorso  iniziato  tempo  fa
grazie  alle  iniziative  del  Gruppo  Medaglie
d’Oro al Valor Militare con il generale Aiosa al
quale  abbiamo conferito  dopo  7  anni  il  Sigillo
d’Argento,  come  Regione  Liguria,  perché
siamo la prima e l’unica regione d’Italia finora
in  cui  tutti  i  234  Comuni  hanno  conferito  la
cittadinanza  onoraria  al  Milite  ignoto.  Un
risultato importante, merito di tutti, CAL, Anci,
Sindaci  che  trasversalmente  hanno  voluto
conferire  non  dobbiamo  mai  dimenticare  chi
ha combattuto per la libertà e la democrazia”.
“Non  avremmo  potuto  pensare  a  un  luogo
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migliore  di  Euroflora  per  celebrare  il
conferimento  della  cittadinanza  onoraria  che
la Liguria, prima regione in Italia, ha deciso di
dare  al  Milite  Ignoto  –  ha  affermato  il
presidente  del  CAL  Federico  Bertorello  –  È  il
fiore  comunemente  chiamato  ‘non  ti  scordar
di  me’  quello  che  si  è  deciso  di  dedicare  al
Milite  Ignoto  e  il  connubio  tra  i  fiori  e  le
celebrazioni del centenario del Milite Ignoto si
svolgono  oggi  tra  i  fiori  che  diventano  il
simbolo  dei  caduti  in  tutte  le  guerre,  ma
anche  un  messaggio  di  forza  e  speranza  per
tutti”.
“Il ‘non ti scordar di me’ racchiude lo sviluppo
che  noi  ci  auguriamo  possa  avere:  caduti  per
la  patria,  fiore  all’occhiello  degli  italiani  –
auspica  il  presidente  del  Gruppo  delle
Medaglie  D’Oro  al  Valor  Militare  d’Italia
Rosario  Aiosa  –  Oggi  partiamo da  Genova,  da
Euroflora, dal Consiglio regionale della Liguria,
dal  CAL,  sperando  che  questa  iniziativa,  oggi
soltanto  ligure,  possa  diventare  nazionale,  e
che  il  fiore  dedicato  al  Milite  ignoto  diventi  il
fiore dedicato a tutti i caduti nelle guerre”.
“Ci  onoriamo di  essere stati  il  primo territorio
ad  aver  conferito  la  cittadinanza  onoraria  al
Milite ignoto e ci auguriamo che, sull’esempio
della Liguria, tutti i Comuni italiani aderiscano
all’iniziativa  –  ha  affermato  il  segretario
generale  del  CAL  e  direttore  generale  di  Anci
Liguria  Pierluigi  Vinai  –  Il  CAL  è  l’organismo
costituzionale  di  massima  rappresentanza  di

tutte  le  Autonomie  locali  liguri,  per  questo
abbiamo voluto celebrare i 100 anni del Milite
ignoto  nell’ambito  di  una  iniziativa  promossa
proprio   dal  Consiglio  delle  Autonomie  locali
liguri.  Come  Anci,  poi,  ci  prenderemo
l’impegno  di  avviare  una  collaborazione  con
l’Ufficio scolastico regionale per realizzare una
serie  di  iniziative  con  le  scuole,  affinché  non
vada perduta l’importanza storica del  ricordo,
della  cultura,  dei  valori  celebrati  dalla  figura
del Milite ignoto”.
“E’ stato detto del potere evocativo del ‘non ti
scordar  di  me’  ed  Euroflora  è  di  per  sé  un
grandissimo  evento  internazionale  che  ha
tantissimi  significati  –  ha  commentato  il
direttore  generale  di  Euroflora  Rino  Surace  –
Ci  si  può  sbizzarrire  su  quello  che  possono
evocare  il  fiore  e  la  pianta,  soprattutto  in
questi ultimi due mesi. Il messaggio che vuole
dare  Euroflora  è  un  messaggio  di  pace,  che
siamo  riusciti  a  costruire  grazie  alla
partecipazione  di  floricoltori  che  arrivano  da
tutta  Italia  e  dall’Europa,  grazie  alla
straordinaria  sensibilità  di  quasi  tutte  le
regioni  italiane  che  hanno  rappresentato
piccole  e  medie  aziende  attraverso  la
partecipazione  di  collettive.  Dietro  ogni  fiore
si  nascondono  significati  che  ciascuno  di  noi
può  dare  ma  che  essenzialmente  riconciliano
tutte  le  persone  ai  concetti  di  bene  e
solidarietà”.
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