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Rinnovo della manifestazione di interesse per la partecipazione in 

volontariato alla realizzazione di Progetti Operativi approvati 

nell’ambito del Progetto di Riqualificazione dell’Entroterra del 

Municipio Levante. 

 

Il Municipio Levante ricerca 

 

VOLONTARI 
 

tra i cittadini singoli, gruppi di cittadini o Associazioni, attivi sul 

territorio del Levante, o comunque interessati a sviluppare ricerche e 

azioni su tale territorio, che siano disponibili a dare un contributo, da 

definire in base ai propri interessi, competenze e motivazioni, alla 

effettiva realizzazione dei Progetti in corso. 

 

 
Nel corso degli ultimi anni il Municipio Levante ha avviato un percorso mirato alla 

riqualificazione e alla valorizzazione del proprio entroterra, partendo dall’approvazione di alcuni 

progetti proposti da Associazioni del territorio che hanno manifestato la volontà di recuperare 

ambiti naturali abbandonati, nascosti, dimenticati o degradati, a volte ospitanti manufatti d’epoca di 

vario genere (fontanelle, edicole, trogoli, ecc.), per farli ritornare agli antichi splendori o 

semplicemente per offrire l’opportunità di far conoscere alle nuove generazioni i segni lasciati nel 

tempo dai nostri antenati o ancora per renderli nuovamente fruibili ai visitatori e ai turisti. 

 

Nasce così, nel 2013, il Progetto Fondante per la riqualificazione dell’Entroterra del 

Municipio Levante, in cui vengono esplicitati strategie, obiettivi e finalità, individuate le 

delimitazioni territoriali e le caratteristiche morfologiche, delineate le modalità di presentazione di 

proposte progettuali e di adesione volontaria da parte di Associazioni, Gruppi o singoli cittadini. 

 

Tre Progetti Operativi, proposti da tre diverse associazioni sull’area di Belvedere Pomodoro a 

Quarto, approvati insieme ad altri nell’ambito del Progetto Fondante dalla Giunta Municipale tra il 

2013 e 2014, sono recentemente confluiti nel progetto preliminare-definitivo inerente “LAVORI DI 

SISTEMAZIONE E RIORDINO DELL’AREA BELVEDERE POMODORO NELL’AMBITO 

DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

PRELIMINARE/DEFINITIVO”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

328/2016. 
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Partendo dalle tre proposte progettuali, il Progetto approvato, realizzato interamente dai 

ragazzi del Servizio Civile, ha sviluppato, attraverso una lettura completa del territorio, una 

progettualità complessiva in grado di armonizzare le diverse aree di interesse. E’ obiettivo del 

Municipio realizzare in volontariato, come previsto dalla citata delibera, quegli interventi che non 

hanno trovato per quest’anno copertura finanziaria nel bilancio comunale.  

 

Gli ulteriori Progetti Operativi approvati dalla Giunta Municipale attualmente attivi sono: 

 

LA VALIGIA DEL TEMPO – CENTRO PER GLI STUDI E LA RICERCA STORICA 

DEL MUNICIPIO LEVANTE (Progetto B.1) 

Soggetto proponente: Coordinamento Ligure Studi Militari (CLSM) 

 

Obiettivo: recuperare la memoria storica del territorio, anche attraverso il coinvolgimento dei 

cittadini per la segnalazione e/o la messa a disposizione di materiale fotografico o documentale di 

luoghi o fatti che hanno caratterizzato il nostro territorio nel tempo; la finalità è quella di creare una 

banca dati della memoria, organica e sistematica, finalizzata anche a costituire uno strumento di 

ricerca, riscoperta, recupero e valorizzazione di antichi luoghi e/o manufatti. 

 

SENTIERI MTB MONTE MORO, FASCE E CORDONA (Progetto B.3) 
Soggetto proponente: Associazione Deep Bike 

 

Obiettivo: riqualificare la rete di sentieri presenti da lungo tempo sul territorio riconoscendone il 

valore storico, paesaggistico e culturale; provvedere regolarmente alla loro manutenzione ed 

all’applicazione di una segnaletica uniforme; promuovere itinerari tematici e percorsi didattici. 

 

 

AREA COLLINARE NATURALE CON SITO STORICO MILITARE – QUINTO (Progetto B.5) 

Soggetto proponente: Coordinamento Ligure Studi Militari (CLSM) 

 

Obiettivo: riqualificare l’area sulla quale sorge il sito storico compiendo un accurato lavoro di 

pulizia e manutenzione delle strutture che lo compongono; l’ambiente naturale nel quale è 

collocato, costituito da prateria e macchia mediterranea, offre alcune aree pianeggianti che possono 

essere destinate a gradevoli luoghi di sosta e contemplazione del notevole panorama. 

 

 

ANTICA VIA DEI MULINI NELL’ALTA VALLE STURLA (Progetto B.7) 

Soggetto proponente: Amici per San Desiderio  

 

Obiettivo: riscoprire l’antico percorso lungo il quale si trovano i Mulini di San Desiderio, 

riqualificando il sito con interventi di manutenzione dei manufatti e dell’ambiente che li circonda; 

manutenzione e cura di alcuni sentieri che discendono dalla dorsale del monte Fasce. 
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RIVI E BOSCHI DI SAN DESIDERIO (Progetto A.1) 

Soggetto proponente: Amici per San Desiderio) 

 
Obiettivo: prendersi cura del bosco con interventi manutentivi, conservativi e migliorativi, con 

particolare attenzione ai parassiti che minacciano il castagno; rivalutazione dell’ambiente fluviale con 

iniziative ed azioni che stimolino al suo accudimento, consapevoli del suo valore ambientale. 

 

  

ESPLORARE E CONOSCERE IL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE (Progetto A.3) 

Soggetto proponente: Federazione Italiana Escursionismo 

 

Obiettivo: attraverso la fruizione escursionistica, attività salutare di valore psico-fisico, offrire 
semplici e basilari chiavi di lettura della morfologia del territorio sotto l’aspetto sia geologico che 
storico e sociale; sviluppare con la consapevolezza, il desiderio di contrastare i fattori di rischio alla 
buona salute del territorio e stimolare l’attenzione alla rete escursionistica locale. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi è interessato a partecipare, a titolo volontario, alla realizzazione di uno o più 

Progetti tra quelli indicati, è invitato a manifestare il proprio interesse attraverso la 

compilazione del modulo allegato appositamente predisposto, che dovrà pervenire via 

mail, o essere presentato direttamente, alla Segreteria del Municipio Levante, Via D. 

Pinasco 7 – III piano - 16147 Genova, municipio9segreteria@comune.genova.it. 

 

Per informazioni: 
 

GM 328/2016 - Sistemazione e riordino area Belv. Pomodoro - referente: Cinzia Vigna 

Progetto B.1 - Centro studi       - referente: Patrizia Giordano 

Progetto B.3  - Sentieri MTB Monte Moro, fasce e Cordona - referente: Attilio Valuvato 

Progetto B.5 - Sito storico, area collinare Quinto   - referente: Attilio Valuvato  

Progetto B.7 - Antica via dei Mulini, San Desiderio   - referente: Attilio Valuvato 

Progetto A.1 - Rivi e boschi di San Desiderio    - referente: Attilio Valuvato 

Progetto A.3 - Esplorare e conoscere il territorio del Mun. Lev. - referente: Attilio Valuvato 

 

Giordano - 0105579814 - pgiordano@comune.genova.it 

Vigna - 0105579808 - cvigna@comune.genova.it 

Valuvato - 0105579828 - avaluvato@comune.genova.it 

 

 

Il Segretario Generale 

del Municipio Levante 

Dott.ssa Simonetta Barboni 
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Allegato 1 

 

 

AL MUNICIPIO LEVANTE 

Villa Garibaldi 

Via Pinasco, 7 

16147 Genova 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE IN 

VOLONTARIATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI OPERATIVI 

APPROVATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 

DELL’ENTROTERRA DEL MUNICIPIO LEVANTE 

 

 

 

 
La/il sottoscritta/o .................................................................................. nata/o ................................................ 
 
il…................. residente a .................................................... in Via …………..…............................................ 
 
tel. ................................. e-mail ............................................. codice fiscale ............................................. 
 
 
 
 
Per le Associazioni/Comitati: 
 
La/il sottoscritta/o .................................................................................. nata/o .................................................  
 
il…................. residente a .................................................... in Via …………..…............................................ 
 
legale rappresentante/referente dell’Associazione/Comitato ………………………………………………………. 
 
.tel..................................e-mail ............................................. codice fiscale ............................................. 

mailto:municipio9segreteria@comune.genova.it
http://www.municipio9levante.comune.genova.it/


 

 

 

 

 

 

    COMUNE DI GENOVA                                                                                          MUNICIPIO LEVANTE 

  
 
 

MUNICIPIO LEVANTE 

16147 Genova – Via D. Pinasco, 7 – Villa Garibaldi 
Tel. ++39 010 5579839 - 5579848 – 5579860 Fax +39 010 5579849 

e-mail: municipio9segreteria@comune.genova.it 
sito web: http://www.municipio9levante.comune.genova.it/ 

 

 
 

chiede di poter svolgere attività di supporto nell’ambito del Progetto di 

Riqualificazione dell’Entroterra del Municipio Levante: 
 

 al progetto preliminare/definitivo approvato dalla Giunta Comunale n. 328/2016 

“Lavori di sistemazione e riordino dell’area belvedere Pomodoro nell’ambito del 
territorio del Municipio Levante. Approvazione del progetto preliminare/definitivo”  

 

 a uno o più dei seguenti progetti Operativi approvati: 

 

 B.1 – Centro Studi 

 B.3 – Sentieri MTB Monte Moro, Fasce e Cordona 

 B.5 – Sito storico, area collinare Quinto 

 B.7 – Antica via dei Mulini, San Desiderio 

 A.1 – Rivi e boschi di San Desiderio 

 A.3 – Esplorare e conoscere territorio Municipio Levante 

 

 

Indicare motivazioni a seguire i progetti, eventuali competenze, eventuali risorse da mettere a 

disposizione: 

 

 

DATA ........................................    FIRMA........................................................... 
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