CCV GOLESE
Relazione di fine mandato

Il Consiglio dei Cittadini Volontari del quartiere Golese ha iniziato la sua attività in data 13 maggio
2015 procedendo alla nomina del Coordinatore e del Vice Coordinatore secondo quanto previsto dal
regolamento sugli organismi di partecipazione. Il mandato è scaduto il 13 novembre 2017 ai sensi dell’art. 6
del regolamento citato. Il quartiere Golese comprende le seguenti frazioni: Fognano, Fraore, Eia,
Roncopascolo, Baganzola e Cervara. Il numero di seggi previsti è pari a dodici.
Alla prima seduta del consiglio erano presenti undici consiglieri. L’ultima seduta è stata partecipata
da cinque consiglieri. A seguito di pronunce di decadenza il consiglio è composto da sette consiglieri rimasti
in carica fino al termine del mandato. Durante il mandato due consiglieri hanno trasferito la propria
residenza in luoghi diversi da quelli del quartiere ed hanno cessato di partecipare alle riunioni. Il Consiglio si
è riunito sei volte nell’anno 2015, dieci volte nell’anno 2016 e sette volte nell’anno 2017, rispettando
sostanzialmente la regola di una riunione mensile. Il Consiglio ha promosso due iniziative sul territorio
rispettivamente nel novembre 2015 nella frazione di Fognano e nella primavera del 2016 nelle frazioni di
Baganzola e Cervara. Per completezza di informazione si riportano le 2 relazioni a suo tempo approvate dal
Consiglio.

1) Numero convocazioni sedute di Consiglio
24 sedute compresa quella in cui è stato nominato il coordinatore

2) Consiglieri attualmente in carica
I consiglieri attualmente in carica sono sette

3) Numero incontri pubblici organizzati ed argomenti trattati
-

1) Serata informativa sul progetto Controllo di Vicinato
23 Febraio 2016

-

2) Serata informativa su progetto espansione Aeroporto
7 aprile 2017

-

3) Serata confronto tra candidati sindaco
24 maggio 2017

4) Associazioni contattate nel corso del mandato:
•

Sociali: denominazione, sede

Centro di Aggregazione Giovanile – Via Nabucco;
Circolo ANSPI “Casa della Gioventù – Via Santi 5;
Circolo ARCI Golese – Strada Baganzola 185;
Croce Rossa Italiana-Comitato di Parma – Via Riva 2;
FIAB Pama Bicinsieme – Via Bizzozzero 13;
•

Culturali: denominazione, sede

Associazione Dilettantistica Parmense Ornitologica – Strada Baganzola, 169
•

Sportive: denominazione, sede

Nessuna
•

Ambientali: denominazione, sede

Comitati Aeroporto Orio al Serio

5) Eventi, iniziative e manifestazioni promosse o coorganizzate

Fognano. Iniziativa di novembre 2015

Biciclettata d’Autunno, Fognano, 7 novembre 2015
Promossa, organizzata e gestita dal CCV Golese
Relazione dell’evento – a cura del cons. Lacchini Livio

La biciclettata d’autunno, proposta durante i consigli di quartiere del consiglio di Golese, è stata
tenuta il giorno 7 novembre 2015, con ritrovo alle ore 10 del mattino e partenza dal parco Martin Luther King
di Fognano.
Vista l’ampiezza del territorio del quartiere Golese, il consiglio ha deciso di organizzare molteplici
iniziative di tal genere, suddivise per frazioni, partendo dalla frazione di Fognano.
Gli scopi dell’iniziativa erano molteplici:
-

Far conoscere i ccv alla cittadinanza
Muoverci direttamente sul territorio, invece che solamente in assemblea
Incontrarci assieme ai cittadini per parlare direttamente di problematiche, proposte, stato del
territorio
Offrire una occasione di incontro, di partecipazione, perche’ no di svago

L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 50 persone, con una buona presenza di bambini; l’iniziativa ha
visto la partecipazione del vicesindaco Nicoletta Paci.
Il percorso seguito, indicato dalla riga rossa sulla cartina, ha previsto alcune fermate, indicate dai numeri in
giallo, durante le quali i partecipanti hanno discusso, confrontandosi tra di loro e con il vicesindaco Paci, sugli
argomenti come indicato di seguito:

1. Piazzale Martin Luther King
È stata discussa la possibilita’ di inserire il parco nell’elenco di quelli da trattare con disinfestante contro le
zanzare (ad oggi non lo e’, il contratto di servizio triennale verra’ ridiscusso tra Comune ed appaltatore nel
2016); inoltre e’ stato trattato l’argomento della piccola manutenzione dei giochi dei parchi, da appaltare in
accordo alle normative di responsabilita’ individuale a cittadini riconosciuti ed autorizzati dal Comune: il
vicesindaco ha espresso interesse dicendo che potrebbe essere argomento di interesse generale da
approfondire.

2. Parco Daolio (A)
Entrando nel parco, è’ stato fatto presente che il quartiere ha una pista ciclabile che lo collega con il centro
citta’, la cui manutenzione pero’ in periodo estivo e’ lacunosa (anche adesso sono presenti grosse piante ad
intralciare parzialmente la stessa). Inoltre, nel rammentare i motivi della creazione del parco, alcuni cittadini
hanno fatto presente che il traffico veicolare pesante dovrebbe essere vietato nel tratto di via cremonese in
Fognano, mentre cosi non avviene.

3. Parco Daolio (B)
La manutenzione scarsa del parco (piante secche per mancanza di irrogazione, barriere sonore crollate e mai
ripristinate, area cani inadeguata al quartiere, campo di calcetto senza porte, campo di beach volley con rete
fatiscente) è’ stata discussa durante la sosta, mentre si evidenziava l’importanza e la abbondante fruizione
da parte dei cittadini del parco Daolio. Visto l’incremento di cani nel quartiere, alcuni cittadini hanno richiesto
un allargamento dell’area cani, in quanto inadatta ad accogliere la popolazione canina.

4. Nido-scuola d’infanzia-scuola primaria
Disponibilita’ posti inadeguata alle esigenze del territorio, continua incertezza sui posti disponibili, spazio
mensa insufficiente, classe nido da 30 posti dal futuro non chiaro, impossibilita’ di programmare anno dopo
anno il futuro scolastico dei bambini: temi molto cari agli abitanti del quartiere, che hanno chiesto con
decisione di essere informati per tempo delle scelte della amministrazione. Per quanto riguarda la scuola
primaria, la previsione di 60 bambini di stradario in ingresso a settembre 2016 a fronte dell’uscita di una sola
classe quinta rende la situazione ancora più critica. Il vicesindaco si e’ impegnato ad un incontro entro la fine
dell’anno per presentare le future novita’ in termini di ricettivita’ scolastica alla Palli ed alla scuola Primavera.
il vicesindaco ha inoltre affermato che, mentre la primaria è una scuola dell’obbligo e quindi il Comune è
tenuto a predisporre gli spazi adeguati in quartiere, il nido è un servizio a domanda individuale, pertanto non
esiste un vincolo di territorialità.

5. Aeroporto e territorio
Qualunque scelta aziendale, per quanto di societa’ privata, ha ricaduta sociale pubblica, specie in un contesto
territoriale che vede 2 quartieri (Fognano e Baganzola) sorgere a ridosso dell’aeroporto Verdi: la richiesta
della cittadinanza e’ che la stessa sia almeno informata degli scenari industriali, e che l’amministrazione si
faccia portavoce e garante degli interessi dei cittadini (non solo dei proprietari o degli investitori
dell’aereporto, vedi paventato scenario di acquisto da parte di societa’ cinese del Verdi con costruzione di
cantieri, voli intercontinentali etc etc …..senza valutare impatto sul territorio)

6. Chiesa di Fognano
La Parrocchia, che con la recente riforma ha assorbito anche quelle di Eia e Roncopascolo, ormai da anni
ospita il circolo AICS Fognano negli spazi destinati alle attività catechistiche e ricreative. Anche in questo
caso si profila una situazione molto critica per l’autunno 2016: in quella data presumibilmente inizieranno i
lavori di ampliamento della Chiesa, e gli spazi che stanno ospitando temporaneamente queste attività non
saranno più disponibili perché verranno inglobati nella Chiesa stessa. Il rischio quindi è che la Parrocchia si
ritrovi senza spazi.
Un cittadino ha chiesto di chi sia la proprieta’, e quindi la gestione, del parcheggio auto dell’adiacente centro
sportivo, al fine di aggiungere le righe per il parcheggio dei veicoli in modo da sfruttare al meglio gli ampi
spazi disponibili.

7. Podere Agazzi
Dopo tanti discorsi e promesse i soci del circolo non hanno chiaro quale sia il destino della loro struttura, in
ristrutturazione a carico del comune dal 2008 (la casa era un lascito ereditario per il quartiere da parte di
private, da usare con finalità sociali-educative): il vicesindaco Paci ha detto che l’Ass. Alinovi sta lavorando ad
un progetto per ospitare asilo nido e circolo AICS nella medesima area, i consiglieri hanno fatto presente che
da settimane stanno cercando di mettersi in contatto con Alinovi per ottenere analoghe informazioni, il
vicesindaco si e’ impegnata ad una riunione comune (Paci, Alinovi) sul tema asilo nido e circolo AICS.
Gli abitanti della zona hanno chiesto la posa di dissuasori di velocità lungo Strada Chiesa, che viene percorsa
ad alta velocità da molte auto dirette verso il centro sportivo.
Alle 12 la manifestazione si è’ completata, con un arrivederci alle prossime iniziative.

Baganzola. Iniziativa del maggio 2016

Biciclettata di Primavera, Baganzola-Cervara, 28 maggio 2016
Promossa, organizzata e gestita dal CCV Golese
Relazione dell’evento – a cura dei consiglieri Petruzzi Daniele e Andreozzi Maurizio

Il 28 maggio si è svolta la biciclettata proposta dal Consiglio dei Cittadini Volontari (CCV) del quartiere Golese
che ha attraversato le frazioni di Baganzola e Cervara con soste dedicate a criticità e relative proposte su
alcune esigenze rilevate. All' iniziativa hanno partecipato alcuni cittadini, abitanti nelle frazioni, una
rappresentante del Centro Giovani - Sara Giliotti-, il Capo di gabinetto del Sindaco di Parma, Dott. Francesco
Cirillo e l'Assessore allo Sport e tempo libero Giovanni Marani.
I temi emersi ed affrontati non esauriscono la complessità dei problemi esistenti sul nostro territorio ma
possono costituire una prima proposta diretta a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione Comunale.
Il criterio seguito è stato quello di evidenziare i temi lungo un ampio percorso in bicicletta che si è snodato
dal sottopasso della ciclabile di Baganzola, presso la rotonda della Complanare, alla ex-scuola elementare di
Cervara.

Collocazione dissuasori o
rotonda in strada Baganzola
Proposte per un miglior utilizzo della ex Scuola elementare di Cervara
Messa in sicurezz a di Strada
Cervara
Centro Giovani. Come utilizzare lo spazio antistante
all’edificio
Suggerimenti per un migliore utilizzo del Parco delle
Raganelle

Biciclettata di Primavera 2016

Ritrovo ore 10 e partenza.
Visione e discussione sulle
problematiche della ciclabile

I temi affrontati lungo il percorso sono stati i seguenti:

Pista ciclabile
Abbiamo messo in evidenza l’ormai prevalente stato di totale impraticabilità della pista, a causa del fango
che ha quasi totalmente invaso la sede del percorso alle intersezioni con la tangenziale e con l’autostrada A1.

Attuale tracciato in golena
Variante primaverileautunnale proposta

Asfanto mancante
cantemancantencant

Come si vede dalla mappa, nel tratto di intersezione con la Complanare, l’autostrada A1 e la TAV, il percorso
della ciclabile scende dal colmo dell’argine alla sottostante area golenale.
Le numerose esondazioni primaverili ed autunnali del torrente Parma in quest’area, rendono impraticabile
questo tratto - a quota inferiore - per gran parte dell’anno. Anche il lavoro di manutenzione con l’utilizzo di
una ruspa (una volta l’anno) risulta inefficace perché ogni alluvione deposita alcuni decimetri di fango e tutto
il livello della piana golenale si sta, progressivamente alzando rispetto alla “vecchia” quota della ciclabile. La
ciclabile è così diventata una depressione, incisa nella piana golenale, che raccoglie le acque superficiali
(anche quelle delle piogge) e rimane così allagata per lunghi periodi (anche 6-8 mesi, l’anno).

Sarebbe necessario individuare un percorso alternativo, all’esterno dell’argine. Si è proposto al Dott. F. Cirillo
- rappresentante dell’Amministrazione Comunale - una variante di percorso, da utilizzare tutto l’anno.
Tale percorso richiederebbe, però, l’asfaltatura di un breve tratto (circa 20 m) per permettere la discesa -in
sicurezza- della ciclabile sul lato esterno dell’argine ed il suo raccordo con la rotonda della Complanare.

Parco delle Raganelle
Abbiamo preso atto del fatto che il parco - a 6 anni dalla sua apertura - è quasi completamente (se non del
tutto) inutilizzato dai cittadini residenti. La bella struttura prefabbricata presente al suo interno non è mai
stata dotata di impianti idrici ed elettrici e, dal giorno dell’inaugurazione - il 28 maggio 2010- risulta chiusa.

A tratteggio il percorso ciclo-pedonale proposto

Proposte:
il completamento e l’effettiva apertura del locale prefabbricato, e dei confinanti campi da bocce;
la creazione di un orto-giardino, con funzioni di socializzazione-condivisione e didattiche. L'attuazione pratica
del progetto potrebbe far riferimento al regolamento di Cittadinanza Attiva che prevede la
compartecipazione di Cittadini e Associazione del territorio;
Altra proposta potrebbe essere quella di creare un secondo accesso al parco - sul lato Nord dello stessomettendolo in diretto collegamento con il campo sportivo ”Fratelli Mordacci”, al fine di allargare la fruibilità
del parco anche a tutti coloro che, per raggiungerlo, non vogliano passare dall’ accesso sulla “trafficatissima”
strada provinciale. Inoltre, anche chi, provenendo dalla parte occidentale di Baganzola e da Cervara, volesse
raggiungere la città tramite il percorso - di mobilità sostenibile - della ciclabile potrebbe utilizzare, in
sicurezza, questo nuovo attraversamento del parco.

Interventi su strada Baganzola
Abbiamo preso atto della installazione di un dissuasore di velocità all’altezza dell’ufficio postale per limitare
la velocità di chi (spostandosi verso Nord) proviene dalla città. Riteniamo tuttavia che sia necessario valutare
l’opportunità di prevedere la costruzione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio con Strada
Commenda (vd. freccia) - utilizzato anche dagli autobus della linea 6- oppure, in alternativa, l’istallazione di
un dispositivo elettronico di limitazione della velocità (accensione della luce rossa di un semaforo nel caso in
cui i veicoli, diretti verso la città -verso Sud- superino i 50 km/h). Solo così si potranno ridurre entrambe le
velocità di attraversamento.
Incrocio pericoloso con
frequenti incidenti

Messa in sicurezza di Strada Cervara
Come più volte sollecitato da molti cittadini residenti in entrambe le frazioni abbiamo insistito sulla necessità
di istallare un impianto di illuminazione su tutto il percorso (circa 300 m). Proponiamo qui, anche la
costruzione di un marciapiede (di circa 50 m di lunghezza) su un lato della strada nel solo tratto dove la
carreggiata si restringe, cioè presso l’incrocio con strada Commenda. Una contestuale riprogettazione
dell’incrocio faciliterebbe anche il passaggio degli autobus.

Strettoia pericolosa
con marciapiedi
mancante

Per ragioni di sicurezza si sollecitano, inoltre, Interventi di manutenzione della segnaletica verticale, che
risulta, mancante o danneggiata, in quasi tutti gli incroci e le rotatorie di strada Cervara.

Centro giovani
Il Centro Giovani Baganzola, realtà attiva sul territorio cittadino dal 2009, promuove un percorso di
progettazione partecipata per la riqualificazione del parco pubblico antistante la struttura.

L’area verde occupa una posizione centrale nel quartiere, ma attualmente né gli utenti del Centro né gli
abitanti del circondario vivono lo spazio.

Con una riqualificazione dell’area verde si intende ripristinare il valore intrinseco di un parco cittadino; si
intende restituire alla cittadinanza uno spazio in cui condividere momenti conviviali e di svago, in cui
socializzare e cementare il senso di comunità. In particolare beneficeranno di questo intervento gli oltre 50
frequentatori del Centro Giovani e le oltre 100 famiglie del circondario.
Un’area curata e vissuta attivamente contribuisce ad accrescere il senso di appartenenza nella popolazione,
favorisce il rispetto degli ambienti urbani e disincentiva il degrado.
Il progetto si intreccia con le iniziative volte alla socializzazione ed alla valorizzazione del protagonismo
giovanile promosse dal Centro Giovani Baganzola con l’obiettivo di generare una buona prassi sul proprio
territorio di riferimento e suscitare nei giovani utenti una visione responsabile dell’ambiente urbano inteso
come bene comune.

Ex-scuola di Cervara
L'edificio e il parco circostante sono gli unici luoghi pubblici della frazione di Cervara!
Per questo motivo ci si fa promotori di un accorato appello affinché il complesso rimanga pubblico e di libero
accesso. È stata, inoltre, richiesta una adeguata manutenzione e valorizzazione delle strutture esistenti:
l’edificio, l’ex-circolo ARCI, il parco giochi bimbi ed il campetto sportivo. Quest’ultimo andrebbe recintato per
evitare che, a causa della maleducazione di qualcuno, si trasformi, di fatto, in un parcheggio abusivo.

Hub (Centro di Accoglienza) di Baganzola
Per ragioni di sicurezza si sottolinea la pericolosità, specialmente nelle ore serali e nei giorni di nebbia, del
tragitto quotidianamente percorso dagli ospiti dell'Hub di Baganzola, ubicato nella ex-scuola di Castelnuovo,

Mancanza di marciapiedi
e di illuminazione

circa 1 km a Nord-Est di Cervara. In questo tratto la strada provinciale non ha né marciapiedi né
illuminazione!

Altre importanti questioni sottoposte al rappresentante dell’amministrazione Comunale

Richiesta di un maggiore coinvolgimento del CCV e dei cittadini tutti di Golese nelle scelte sul futuro sviluppo
urbanistico del quartiere.
Dopo la recente asfaltatura del grande parcheggio posto sul lato Ovest dell’Ente Fiere, su strada Vallazza –
area coltivata a grano fino a pochi anni fa ed ora divenuta un parcheggio - utilizzato di fatto non più di 15
giorni l’anno.

L’area ad Ovest delle Fiere nel 2017

L’area ad Ovest delle Fiere nel 2011

Nei prossimi anni si prevedono le seguenti due altre grandi opere nell’area Nord della città, entrambe volte
ad un’esteso “consumo” ed impermeabilizzazione di vaste aree di suolo.
-

A Sud delle fiere, l’allungamento della pista dell’aeroporto di circa 600 m - fino alla Complanare- in
vista di un possibile utilizzo come scalo di Voli-Cargo per il trasporto di merci. Quest’ultima proposta
fa sorgere nella popolazione motivate preoccupazioni circa il futuro avanzamento verso Nord della
zonazione delle aree a rischio acustico che potrebbero venire ad interessare circa la metà
dell’abitato di Baganzola;

1 Planimetria

generale delle Aree di Tutela e di Previsione degli
Strumenti Urbanistici: Planimetria Testata 02-SITUAZIONE ATTUALE

2 Planimetria Testata 02-SITUAZIONE FUTURA

Ad Est delle fiere, la prossima costruzione del nuovo e più grande centro commerciale della città, nell’area
ex-Salvarani il cosiddetto “Parma Urban District”.

Parma Urban District - Progetto A (Progetto 2013)

Parma Urban District –progetto B (di imminente realizzazione)

I dati del progetto sono i seguenti:

Progetto A (2013)

Progetto B (Attuale)

Pur consapevoli che si tratti di progetti da discutere ed approvare nell’ambito delle scelte di sviluppo, future,
dell’intera città o di scala ancor più vasta, il CCV Golese manifesta preoccupazione circa le ricadute locali, di
vario tipo (rumore, inquinamento, implemento del traffico, sicurezza – gli aerei passano, già oggi, su
Baganzola a quota molto bassa!) che si potrebbero avere sui residenti di tutta l’area a Nord della città.
Si chiede che l’Amministrazione Comunale presenti, in pubblico dibattito, questi due grandi progetti e che
tutti i soggetti coinvolti -operatori economici da un lato, residenti dall’altro- cooperino per individuare le
scelte migliori.

6) Altre forme di collaborazione con Comitati, Associazioni e realtà di quartiere

IL BILANCIO PARTECIPATIVO

Il 1° giugno 2017 il Comune ha annunciato l’approvazione da parte della Giunta delle prime 10 proposte
dedicate alla riqualificazione delle aree verdi dei Quartieri. delle prime 10 proposte dedicate alla
riqualificazione delle aree verdi dei Quartieri. Il quartiere Golese rientra con il seguente progetto intitolato:
Riqualificazione parchi del quartiere Golese
Si riporta il contenuto del progetto.

BILANCIO PARTECIPATIVO
COMUNE DI PARMA
CCV GOLESE
PARTE I – IL PROGETTO
Titolo - Area

Titolo: “Riqualificazione delle aree verdi del quartiere Golese”
Il progetto riferisce al settore della gestione delle aree verdi comunali, attraverso la proposta di
riqualificazione (mediante differenti tipi di interventi) dei parchi maggiormente frequentati dalla
popolazione del quartiere Golese.

Descrizione generale del progetto (caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman 12)

Il progetto raccoglie varie segnalazioni, ricevute dal CCV di Golese durante il suo periodo di
attivita’, e propone di agire su 3 parchi distinti ma con la comune finalita’ di migliorare il
benessere dei cittadini che fruiscono delle aree verdi pubbliche, migliorandone l’offerta ludica,
l’interesse didattico e le condizioni di sicurezza per i bambini e gli adulti; in particolare viene
proposto:
A) Parco delle Raganelle - Baganzola
Il parco ha essenzialmente uno scopo didattico e di fruizione da parte delle scuole, dei giovani,
delle associazioni e di tutti i cittadini delle frazioni di Baganzola e Cervara.
Per la sua riqualificazione si propone la realizzazione di 3 nuovi elementi:
- Giardino dei profumi/Orto sinergico
Creazione di un'area verde, circolare, da situare al centro del parco poco ad ovest della casetta
prefabbricata già esistente. Per la sua realizzazione si prevedono i seguenti contenuti:










realizzazione dei bancali, ossia delle aiuole rialzate con terreno scavato in loco aventi le
seguenti dimensioni: larghezza 120 cm; altezza altezza 30-40 cm; lunghezza da definire in
relazione al perimetro individuato dietro la casetta (500 mq) di legno del parco, in ogni
caso dovranno essere previsti dei varchi ogni 4-8 metri per consentire il passaggio. La
realizzazione dei bancali potrà avvenire con il supporto dell’impresa che ha in appalto la
gestione del verde pubblico nel quartiere Golese;
posa impianto di irrigazione: irrigazione “goccia a goccia” che consente un notevole
risparmio idrico ed evita di bagnare la parte aerea delle piante. Occorrono dei tubi di
polietilene da 12 a 16 mm di diametro, fissati al suolo con filo di ferro grosso piegato a U.
I tubi vanno posti sotto lo strato di pacciamatura;
pacciamatura: si possono utilizzare la cellulosa della paglia (proveniente da agricoltura
biologica) o altri materiali quali foglie (non gli aghi di conifere), residui vegetali di piante
erbacee senza semi, scarti di potatura tritati, segatura, cartone per alimenti ecc.;
posa dei tutori permanenti per le piante: tondini di ferro da edilizia ritorti (lunghi sei
metri e del diametro di 10-12 millimetri), che vanno a formare archi dell’altezza di circa
due metri, uniti tra di loro con del fil di ferro;
semina: piante destinate all’alimentazione, aromatiche, ornamentali e officinali.

- Giardino della Costituzione
Creazione di un'area circolare con al centro un totem a pianta esagonale che riproduce sulle
facciate i 12 principi fondamentali della Costituzione, raggruppati a due a due; 6 vialetti a
raggiera, denominati con riferimenti al contenuto principale degli articoli (es. viale della Libertà)
convergeranno verso il totem centrale.
- Area dei giochi
Installazione di semplici ed essenziali giochi bimbi (2 altalene, castello con scivolo, cavallini a
molle ecc.) per stimolare la fruizione del parco da parte delle famiglie.
Riteniamo che il parco abbia una frequentazione inferiore alle sue potenzialità. Il progetto può
favorire lo sviluppo di attività culturali (divulgazione dei principi fondamentali della
Costituzione), ricreative (area giochi) e didattiche, legate alla cura dell’orto-giardino, alla

permacultura (con particolare riferimento all’agricoltura sinergica) ed è diretto, inoltre, a favorire
il contributo volontario dei cittadini.
B) area verde antistante il Centro Giovani di Via Nabucco (Baganzola)
Si propone di riqualificare il parco antistante il Centro Giovani Baganzola mediante il
posizionamento di arredi urbani (panchine e sedute varie, gazebo, stradello, fontana, bidoni della
spazzatura, rastrelliera) che rendano l’area fruibile per la cittadinanza. Ci si prefigge di agire su
uno spazio pubblico per trasformarlo, rigenerarlo e renderlo maggiormente accogliente e vivibile
dalla comunità, in particolare dai ragazzi che frequentano il Centro Giovani e dagli utenti della
biblioteca
C) Parco Martin Luther King (Fognano)
Si propone di migliorare la fruizione del parco di Fognano mediante l’installazione di una
protezione perimetrale (staccionata) che delimiti il parco, frequentato durante i mesi primaverili ed
estivi da moltissimi bambini della vicina scuola dell’infanzia Primavera e primaria Palli:
considerato che il parco e’ circondato sui 4 lati da strade (tra le quali via Gandhi, molto trafficata)
e che la maggioranza dei bambini frequentanti e’ in età prescolastica, l’aumento di sicurezza
renderebbe maggiormente accogliente e serena la fruizione del parco.

Bisogno su cui agisce il progetto (analisi del contesto) e soggetti interessati (principali
beneficiari) (caratteri spazi inclusi max 4.500 – times new roman 12)
A) Parco delle Raganelle - Baganzola
Il Parco delle Raganelle è situato nella frazione di Baganzola a fianco della linea dell’Alta
Velocità (TAV). Il sito è poco frequentato e rischia il degrado. Nelle frazioni di Baganzola e
Cervara (popolazione pari a circa 3.000 abitanti) sono presenti una scuola media, una scuola
elementare ed un asilo, molte associazioni ricreativo-culturali, l’hub di prima accoglienza per
richiedenti-asilo oltre ad un appartamento che ospita richiedenti-asilo in attesa di permesso di
soggiorno. I soggetti elencati e i circa duecento anziani residenti nelle frazioni possono essere i
destinatari della fruizione del progetto avente come obbiettivo l’educazione ambientale e civica
attraverso la realizzazione e la gestione comune dell’orto-giardino sinergico, la creazione di
percorsi educativi ed attività di socializzazione.
B) area verde antistante il Centro Giovani di Via Nabucco (Baganzola)
L’area verde occupa una posizione centrale nel quartiere, su di essa si affacciano il Centro
Giovani e numerose abitazioni, ma attualmente né gli utenti di questo servizio né gli abitanti del
circondario vivono lo spazio. I principali beneficiari di questo progetto, che si propone di
coniugare cultura e creatività giovanile in un’ottica di valorizzazione dello spazio pubblico inteso
come bene comune, saranno i giovani abitanti del quartiere, i frequentatori della biblioteca e, in
generale la cittadinanza tutta.
I giovani saranno i protagonisti di questo processo generativo ed avranno la possibilità di dare
concretezza alla propria visione del rapporto tra cultura, paesaggio e futuro.
C) Parco Martin Luther King (Fognano)

Il quartiere Fognano conta circa 2500 abitanti, le vicine scuole dell’infanzia Primavera e primaria
Palli ospitano circa 350 bambini, la maggior parte dei quali risiedenti in quartiere: il parco Martin
Luther King, realizzato negli anni ’70, sorge a circa 200 metri di distanza dalle scuole, in
posizione centrale rispetto al quartiere, frequentato in ogni ora del giorno da bambini
accompagnati dai genitori e/o nonni; il parco inoltre e’ dotato di tavoli che sono luogo di ritrovo di
adolescenti, e di un campo di basket molto frequentato da ragazzi ed adulti.

Motivazioni: benefici attesi, maggiori e migliori servizi per la popolazione di riferimento
(caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman 12)
Illustrare sia i benefici attesi dal progetto, sia i maggiori e migliori servizi che si intende offrire ai
soggetti interessati (con dati quantitativi e qualitativi).
A) Parco delle Raganelle - Baganzola
I benefici attesi dal progetto sono molteplici: culturali, di riferimento ai diritti civili, di
socializzazione e ricreativi. Inoltre, tutti coloro che parteciperanno attivamente al progetto, sia
nella fase esecutiva che manutentiva, si prenderanno cura della loro salute fisica e mentale
passando del tempo a coltivare i prodotti dell’orto e piante ornamentali. Gli studenti e gli alunni,
accompagnati dai loro insegnanti saranno destinatari di un percorso educativo sui temi della
educazione civica, della coltura sinergica e della permacultura. I cittadini stranieri richiedenti
asilo dimoranti nelle frazioni potranno spendere una parte del loro tempo per la costruzione e la
cura dell’orto. Le associazioni presenti solleciteranno in via principale i loro iscritti, in particolare
quelli in pensione a prendere parte attiva nel progetto. La presenza di pannelli con i principi
fondamentali della Costituzione rappresenterà un richiamo costante al rispetto dei diritti
inalienabili delle persone ed ai principi della convivenza civile
B) area verde antistante il Centro Giovani di Via Nabucco (Baganzola)
Con una riqualificazione dell’area verde si intende ripristinare il valore intrinseco di un parco
cittadino; si intende restituire alla cittadinanza uno spazio in cui condividere momenti conviviali e
di svago, in cui socializzare e cementare il senso di comunità. In particolare beneficeranno di
questo intervento gli oltre 50 frequentatori del Centro Giovani e le oltre 100 famiglie del
circondario.
Un’area curata e vissuta attivamente contribuisce ad accrescere il senso di appartenenza nella
popolazione, favorisce il rispetto degli ambienti urbani e disincentiva il degrado.
La bellezza genera bellezza. Perseguire il bello dovrebbe guidare ogni scelta architettonica nelle
nostre città.
C) Parco Martin Luther King (Fognano)
Il parco Martin Luther King e’ la principale area verde del quartiere, nonché l’unico parco in
grado di offrire riparo dal caldo estivo potendo contare su una ombreggiatura elevata: in virtù di
tali caratteristiche il parco e’ molto frequentato per almeno 7 mesi all’anno, in ogni ora del giorno,
da molti bambini accompagnati da genitori e/o nonni, cosa che favorisce la socializzazione,
l’integrazione e lo sviluppo di relazioni sociali che migliorano, complessivamente, la qualità della
vita dei cittadini; mediante l’intervento di messa in sicurezza i bambini potranno continuare a
godere di un ambiente a loro adatto, ma in condizioni di sicurezza e senza pericolo per la loro
incolumità.

Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento (caratteri spazi inclusi
max 5.000 – times new roman 12)
Descrivere, laddove presente, l’eventuale integrazione del progetto con attività/strutture già in
essere. Inoltre, specificare se il progetto è già stato presentato al Comune in altre sedi progettuali
In relazione all’area antistante il centro Giovani di Baganzola, Il progetto si intreccia con le
iniziative volte alla socializzazione ed alla valorizzazione del protagonismo giovanile promosse
dal Centro Giovani con l’obiettivo di generare una buona prassi sul proprio territorio di
riferimento e suscitare nei giovani utenti una visione responsabile dell’ambiente urbano inteso
come bene comune.

Principali dotazioni richieste
Si elenchino le principali infrastrutture/dotazioni richieste dal progetto, al fine di fornire agli
Uffici competenti una indicazione per calcolare correttamente i costi del progetto stesso.
A) Parco delle Raganelle - Baganzola
Nel parco è già presente una struttura in legno che potrà essere utilizzata per il ricovero degli
attrezzi, delle sementi e di ogni altro materiale occorrente.
Il parco è dotato di una rete irrigua dalla quale è possibile attingere l’acqua necessaria.
Si dovrà prevedere la costruzione di una recinzione di protezione dell’orto-giardino allo scopo di
evitare danni alla coltivazione.
Inoltre saranno necessari attrezzi di giardinaggio, sementi e materiale per la pacciamatura
B) area verde antistante il Centro Giovani di Via Nabucco (Baganzola)
Panchine e sedute, gazebo, stradello, fontana, bidoni della spazzatura, rastrelliera.

C) Parco Martin Luther King (Fognano)
Installazione di staccionata perimetrale (eccetto l’angolo attrezzato per la sgambatura dei cani) in
delimitazione dell’area verde rispetto al perimetro del marciapiede.
Quadro economico
Si indichino i costi di massima previsti dal progetto.
A) Parco delle Raganelle - Baganzola
- Giardino dei profumi/Orto sinergico
a) 80 m di recinzione orto: 800 € circa (senza la manodopera), secondo il materiale utilizzato
(paletti, rete, tenditori e canne ...);
b) n°1 carriola: 38,50 €;
c) attrezzatura minima (zappe, rastrelli, sarchi, bidenti, marronelle, forcone, forbici da
potare): 300 €;
d) teli per pacciamatura 100 mq: 54,25 €;
e) tessuto non tessuto per i camminamenti (n. 6 rotoli da 10 ml): 53,94 €;
f) granulato per i camminamenti (500 kg- 60 €);

g) impianto di irrigazione goccia a goccia (100 m di tubi in polietilene pre-forati- 39,80 €, 50
giunti di raccordo e/o terminali (6,90 €), 1 pozzetto (60 €) e 1 centralina (160 €) – la stima
complessiva dei costi è difficile perché la metratura totale sarà da definire in fase
progettuale);
h) 200 tutori per piantine (106,16 €);
i) sementi e piantine aromatiche e orticole (200 €).
- Giardino della Costituzione
Totem di forma prismatica a base esagonale (6 pali di legno -costo 90 €- di 3 m di altezza che
sostengono 6 pannelli di materiale plastico o metallico di dimensione 1 x 2 m – costo 20 € l'uno)
b) 6 rotoli di tessuto non tessuto da 10 m (53,94 €);
c) ghiaietto granulare per i vialetti (500 kg – costo 60 €)
- Area giochi bimbi
Castello di legno con scivoli e altalene - costo € 720

Costo complessivo della riqualificazione del Parco delle Raganelle: € 2924,49
B) area verde antistante il Centro Giovani di Via Nabucco (Baganzola)
Panchine (325 €);
sedute (200 €);
fontanella (161,50 €);
rastrelliera (50 €);
gazebo (2500 €)

Costo complessivo della riqualificazione del Parco Centro Giovani € 3236,50
C) Parco Martin Luther King (Fognano)

280 metri di staccionata perimetrale (costo 44 euro al metro lineare) + 6 cancelli di accesso
al parco
Costo complessivo della riqualificazione del Parco Martin Luther King di Fognano:
€15000,00

7) Descrizione dei Progetti che sono stati attuati

Stato di esecuzione dei progetti del Bilancio Partecipativo 2017
Sono stati completati i seguenti progetti:
•

Staccionata al Parco Martin Luther King di Fognano

•

Percorso fitness nel Parco Daolio a Fognano

•

Sdoppiamento Area Cani nel Parco Daolio a Fognano

•

Installazione giochi al Parco delle Raganelle a Baganzola

•

Installazione del gazebo in legno davanti al Centro Giovani di Baganzola

•

Secondo informazioni assunte risulta che sono stati approvati gli interventi di sistemazione
delle barriere antirumore collocate tra il parco Daolio (a Fognano) e la tangenziale.

•

Sono state accolte le richieste del CCV relative alla installazione di dissuasori e rilevatori di
velocità su Strada Baganzola.

8) Descrizione dei Progetti che non sono stati attuati
•

Non sono completati i lavori per la creazione di un Orto-Giardino sinergico nel Parco delle
Raganelle di Baganzola. Sarà nostra cura sollecitare l'amministrazione comunale al fine di
pianificare l'esecuzione del progetto che ha coinvolto numerose associazione e scuole del
territorio nella fase propositiva.

•

Anche l’ intervento sulla variante della Pista Ciclabile che costeggia il torrente Parma nei
pressi dei sottopassi di Tangenziale, Complanare, TAV e Autostrada A1, intervento rivolto a
risolvere definitivamente il problema della non transitabilità per lunghi periodi dell’anno
dopo le esondazioni del torrente e dopo forti piogge non è stato realizzato.

•

Non sono state soddisfatte invece le reiterate richieste di messa in sicurezza di Strada
Cervara

8) Considerazioni sul riconoscimento delle funzioni consultive e di proposta da
parte dell’Amministrazione Comunale
A conclusione del mandato del CCV sembra opportuno sottolineare la necessità di porre maggiore
attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale alle richieste provenienti da questo organismo
di rappresentanza allo scopo di valorizzarne il ruolo di rappresentanza degli interessi dei cittadini
abitanti nel quartiere.

