VOLONTARIATO DI PULIZIA LEGGERA
DELL’ACQUEDOTTO STORICO
ITINERARIO 8 // PRELI-STAGLIENO

domenica 23 novembre 2014 dalle ore 8 alle 13
e tutte le domeniche successive
(in caso di brutto tempo, gli interventi verranno rinviati alla domenica successiva)
un gruppo autorizzato di volontari, con i mezzi messi a disposizione dal Municipio IV Media Valbisagno
inizierà la pulizia di una parte del percorso pedonale dell’antico Acquedotto.
PRIMO TRATTO
dalla creuza di salita Chiappa al muro Iren Gas, incluso il ponticello sul rio adiacente l’Iren
SECONDO TRATTO
dalla creuza di salita Chiappa al ponte sul Figallo (escluso).
Vuoi unirti anche tu?
Scrivi una mail a carola: il_focato@alice.it o un messaggio facebook all’account ilfocato
qualche giorno prima della data indicando: nome/cognome/indirizzo/cell./mail

Sono invitati a partecipare in particolar modo i fruitori periodici del percorso pedonale: residenti, viandanti,
ciclisti, corridori. E, ovviamente, tutti i cittadini che ne hanno il piacere saranno i benvenuti!
Per quanto riguarda la tipologia dei lavori, si tratterà di spazzare, scalzare il fango secco, togliere erbacce,
pulire gli scarichi, apposizione di rete protettiva ‘antispazzatura’ lungo i rii
A prescindere dalla partecipazione alla presente iniziativa si invitano i residenti a pulire le proprietà che
confinano con il percorso (in particolar modo rimuovendo l’edera spaccamuri e bloccando la terra che
scivola sul percorso), a mettere in sicurezza i vecchi muretti o gli alberi pericolanti, a potare le fronde che
possono oscurare i lampioni e a curare la pulizia dei rivi adiacenti ai loro terreni. In caso di necessità o per
segnalare problematicità siamo a disposizione per trovare soluzioni in comune o per fare eventualmente da
tramite con il Municipio.
Al momento sono in progettazione per il periodo primaverile ulteriori interventi.
Per restare aggiornato e per dire la tua, iscriviti al gruppo facebook:
www.facebook.com/groups/acquedottostoricogenova
STAY TUNED! ;-)

comitato spontaneo di cittadini residenti
Genova, 16 novembre 2014

lo sai che l’itinerario dell’Acquedotto
Storico da Preli a Staglieno è uno dei pochi
tratti ancora percorribili dopo le recenti
piogge? Diamoci tutti da fare tutti per
mantenerlo vivo e bello!

