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Il 13 febbraio scorso è nata uﬃcialmente la Federazione delle associazioni dell’Antico Acquedotto che riunisce ben 13
associazioni della Media Val Bisagno e del genovesato per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell’acquedotto
storico di Genova.
Obiettivo della Federazione, che già si riuniva informalmente con la regia del Municipio da quasi tre anni sotto il nome di
Coordinamento di associazioni dell’acquedotto storico e che ora assume invece la forza di un soggetto terzo ed autonomo, è
quello di dare massima visibilità all’acquedotto mettendo in atto questi tre principii:
1) organizzare eventi coordinati su tutto il percorso dell’acquedotto, come le giornate di pulizia sul condotto;
2) dare visibilità attraverso i social e i quotidiani alle iniziative culturali fatte dalla Federazione o dalle singole associazioni;
3) attirare sull’acquedotto sponsorizzazioni e ﬁnanziamenti pubblici e privati facendo attività di social lobbying a favore del
territorio.
Le associazioni che hanno fondato la Federazione sono le seguenti:
AIB, Amici di Ponte Carrega, Antico Acquedotto, ANPI Provinciale, ARCI di Pino, CAI ULE, Scout Molassana,
Circolo Sertoli, GAU, GAU Aps, Confraternita di S. Giovani Battista di Molassana, Nuovo Ciep, Teatro
dell’Ortica.
Ogni associazione ha espresso un membro parte del Consiglio Direttivo che ha poi votato il presidente e i due vice
presidenti: Gianni Zai del Circolo Sertoli è stato votato Presidente della Federazione mentre i due vice presidenti
sono il presidente della GAU Carla Casagrande e il presidente dell’Associazione Amici di Ponte Carrega Fabrizio
Spiniello, il quale ha assunto anche la delega al Patrimonio.

L’assemblea costitutiva della Federazione di Associazioni dell’Acquedotto Storico di Genova

Ora la Federazione è uﬃcialmente costituita: nei prossimi giorni si provvederà alla registrazione formale presso l’Agenzia
delle Entrate e già dal 7 marzo 2020 sarà operativa con il primo evento: la pulizia del percorso (seguirà volantino
una volta pronto) che per quanto riguarda la nostra associazione riguarderà il lavatoio di Staglieno (raduno
presso il sagrato di San Bartolomeo tra le 8:30 e le 9:00 di sabato 7 marzo 2020).
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