
      

 

 

Progetto: Recupero del Verde e Sostenibilità Ambientale a  
Villa Durazzo Pallavicini 

 

1. È una tradizione per i Rotariani piantare alberi in nome dell’affiatamento dell’amicizia e del 

servizio comunitario fin dagli inizi del XX secolo. Ed invero il Presidente emerito Harris, durante 

gli innumerevoli viaggi che fece, anche in Europa, piantò alberi come simbolo di buona volontà 

e di amicizia.  

Harris nel libro “My road to Rotary” ha raccontato “grazie alla collaborazione dei rotariani e delle 

autorità locali, ho piantato alberi dell’amicizia nei parchi e nei giardini pubblici di cinque 

continenti e anche in grandi isole. I nostri alberi si ergono come simbolo di comprensione 

internazionale e buona volontà”.  

Seguendo il consiglio del Presidente Harris, anche altri Presidenti hanno piantato alberi: per 

esempio nel 1931 il Presidente del RI Sidney Pascall ha piantato alberi in tutte le sedi dei Rotary 

Club che visitava.  

Venendo allo stato attuale, il Presidente eletto del Rotary International Ian H.S. Riseley ha 

dichiarato, in più occasioni, che la tutela dell’ambiente e le questioni legate al cambiamento 

climatico sono essenziali per l’obiettivo del Rotary sul servizio sostenibile, nonchè sulla 

salvaguardia dell’ambiente.  

In particolare all’Assemblea internazionale del Rotary a San Diego, ha voluto precisare che “il 

degrado ambientale e gli effetti del cambiamento climatico globale sono gravi minacce per tutti e 

hanno un impatto sproporzionato su coloro che sono più vulnerabili, ossia sulle persone verso cui 

il Rotary ha una maggiore responsabilità. Eppure – ha aggiunto – le questioni ambientali 

raramente sono registrare nell’agenda del Rotary”.  

Il Presidente eletto ha, quindi, sfidato ogni Rotary Club a fare la differenza, piantando un 

albero per ogni socio effettivo e a celebrare il 22 aprile 2018 la Giornata della Terra. 

A fronte di tali inviti o addirittura di tale sfida, per usare l’espressione del Presidente Riseley, il 

Rotary Club Genova Nord vuole “competere e scendere in campo”, in quanto ritiene importante 

contribuire a salvaguardare e a sostenere l’ambiente, celebrando la giornata della terra.  

 

2. Proprio un parco della nostra città, recentissimamente, è stato selezionato vincitore del 

concorso “Il parco più bello” che premia le più incantevoli bellezze verdi italiane (iniziativa 

dell’architetto Leandro Mastria, con patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente, dell’UNESCO, dell’ACI e dell’adesione del FAI e 

dell’AIAPP): si tratta di Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli. 



Il parco di Villa Durazzo è considerato uno delle più alte espressioni di giardino romantico più 

originali del mondo, voluto dal marchese Ignazio Pallavicini, ideato e realizzato nel 1840 dallo 

scenografo Michele Canzio con un preciso impianto scenico studiato come un’opera teatrale 

ripartita in atti con un prologo e un epilogo. 

Negli ultimi anni tale parco è tornato all’aspetto originario grazie all’impegno della Direzione e 

dell’Amministrazione comunale attraverso un attento restauro che ha portato alla 

ricomposizione delle scene vegetali e alla ricostruzione dei percorsi e nuovamente è stato 

riaperto al pubblico.   

Senonché nel mese di gennaio 2017, il parco è stato colpito da un incendio che ha distrutto circa 

2 ettari di macchia mediterranea, composta da pini storici, lecci, corbezzoli e allori. Si tratta di 

un grave danno, paesaggistico ed economico per questo luogo meraviglioso, come ben si può 

vedere dalla fotografia sottostante.  

 

3. Il RC Genova Nord vuole, pertanto, contribuire ad acquistare e a piantare parte degli alberi 

andati distrutti, sostenendo ed impegnandosi a ricostruire, anche in prima persona, un’area di 

parco danneggiata. 

É ipotizzabile, a seguito di contatti con la Direzione del parco, per il Rotary Club Genova Nord 

adottare, diventando benefattore, una specifica area, in particolare quella denominata 

“Cappellina di Maria”, trattasi della prima scena dell’atto del villaggio, posta all’ingresso del 

villaggio stesso.  

In buona sostanza il Rotary Club Genova Nord, anche con l’aiuto e il sostegno del Rotaract, con 

il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova, potrebbe risistemare tale area e 

organizzare con la Direzione del parco, una giornata inaugurale, in cui soci rotariani 

attivamente piantano qualche albero o cespuglio e danno il via alla riqualificazione della zona.   

Piantare alberi e piantare del verde ha, di certo, effetti benefici sia sull’ambiente sia sulla salute. 

Ciò è emerso, tra l’altro, anche in uno studio recente condotto dall’associazione americana “The 

Nature Conservancy” che ha studiato la distribuzione del verde in 245 città del mondo per 

stimare gli effetti benefici per gli abitanti. Tali sono in particolare due: la rimozione dall’aria del 

particolato prodotto dal riscaldamento domestico e dal traffico urbano e la riduzione del calore 

eccessivo dovuto alle superfici urbane.  

Il Rotary Club Genova Nord con tale progetto avrebbe così attuato la sfida proposta dal 

Presidente internazionale Riseley.  

 

Contribuzione economica: circa 2.000 euro. 
 

 


