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Rilanciamo il Parco di Vittorio 
Percorso partecipativo per la riqualificazione del Parco di Vittorio 

 
 
Presenti 
Raimondo Guerra – G.S. Spezzanese 
Celsino Leonardi – A.N.A Fiorano 
Alice Fregni – Associazione Lumen 
Maria Grazia Mandrioli – Comitato Genitori IC “F. Bursi” 
Ilaria Leonardi – IC “F. Bursi” 
Luca Busani – Comune Fiorano 
Patrizia Caselli – Comune Fiorano 
Davide Branduzzi - Comune Fiorano 
Filippo Ozzola – Poleis Soc. Coop. 
Ilaria Capisani – Poleis Soc. Coop. 
 
 
 
Report incontro 
Martedì 16 giugno 2020 alle ore 18.30 si è riunito presso Casa Corsini a Spezzano il 
Tavolo di Negoziazione del percorso partecipato “Rilanciamo il Parco di Vittorio”.  
Dopo quattro mesi di interruzione delle attività in presenza del percorso, che è stato 
comunque mantenuto attivo attraverso contatti frequenti tra lo staff di progetto, il 
TDN si è riunito per riprendere le fila del progetto e stabilire in quali modalità portarlo 
a termine. 
L’incontro si è reso necessario in quanto le attività devono essere non solo 
riprogrammate ma anche ripensate nelle loro modalità di svolgimento, in 
ottemperanza con le disposizioni di sicurezza previste contro il Covid-19. 
Apre l’incontro Davide Branduzzi, Assessore del Comune di Fiorano Modenese, 
presentando Patrizia Caselli, persona che va a sostituire Roberto Bolondi come figura 
responsabile del progetto.  
La parola passa a Filippo Ozzola, facilitatore di Poleis che presenta e sviluppa i punti 
all’ordine del giorno. 
Il punto principale riguarda la rimodulazione delle attività previste dal percorso. La 
Regione concede una proroga fino al 15 novembre 2020. Si propone innanzitutto di 
portare online alcune delle attività previste dal percorso, ad esempio la presentazione 



 
pubblica potrebbe essere fatta tramite diretta Facebook. Altre attività invece 
verranno mantenute ma rimodulate su tempi diversi, ad esempio il questionario 
online sarà lanciato contestualmente alla presentazione pubblica per fargli avere 
maggiore visibilità. Si propone per il momento di mantenere l’idea della passeggiata 
nel parco, organizzando l’attività ad invito o in piccoli gruppi, al fine di evitare 
assembramenti. Il workshop ed il focus giovani potrebbero essere trasformati in un 
tavolo digitale (con l’ausilio di piattaforme specifiche per questo tipo di attività) da 
sviluppare in diverse serate, ciascuna incentrata su temi diversi.  
Per la restituzione degli esiti del percorso si conferma la volontà di coinvolgere la 
scuola. Interviene a tal proposito la Dirigente dell’IC Bursi la quale afferma che i 
ragazzi continueranno a lavorare sui plastici a tema “Il parco che vorrei” e sul 
questionario che avevano iniziato a sviluppare nell’anno scolastico appena concluso. 
La Dirigente propone la realizzazione di un evento online, da realizzare a fine ottobre 
o al massimo nei primi giorni di novembre, in cui la scuola potrebbe presentare le 
attività svolte sul tema dell’ecologia e dei parchi e contestualmente i referenti del 
percorso potrebbero presentare gli esiti del percorso. 
Un tema importante che viene dibattuto al tavolo riguarda le tempistiche: iniziare le 
attività adesso o spostare tutto a settembre?  
A tal proposito vengono avanzate alcune proposte: 
- Partire a settembre con le attività ma intanto preparare un breve video di 
presentazione da far girare nei mesi estivi come “anteprima”, come spot delle attività 
che si svolgeranno più avanti. 
- Installare un pannello o struttura simile nel parco che presenta il progetto e crea 
attesa sulle attività, magari dando la possibilità (tramite una cassetta per le lettere) di 
raccogliere proposte sul Parco che vorrei. 
Il TDN approva le proposte e la cabina di regia del percorso si riserva di svilupparle in 
breve tempo, verificandone la fattibilità.  
 
Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la conferma dei componenti del 
Comitato di Garanzia. I soggetti individuati per il Comitato di Garanzia sono:  
Monica Lusetti (Assessore del Comune di Fiorano) 
Adelmo Macchioni (Professore IC Bursi) 
Tina De Falco (presidente Forum Associazioni).  
I componenti del Comitato verranno coinvolti tramite una mail che comunica loro 
ufficialmente il ruolo nel percorso e li invita ad una video conferenza con lo staff di 
progetto per una presentazione e conoscenza reciproca. 
 
Il terzo ed ultimo punto discusso riguarda i materiali di comunicazione in quanto gli 
strumenti che erano stati inizialmente ipotizzati (ed in parte già realizzati) dovranno 



 
essere rimodulati in conseguenza al nuovo calendario di attività. Il tavolo decide che 
alcuni materiali inizialmente preventivati non verranno prodotti, ad esempio i flyer da 
distribuzione, e si darà maggior visibilità alla comunicazione tramite social utilizzando 
la pagina Facebook del Comune ed i gruppi Whatsapp già attivi tra i genitori e le 
associazioni del territorio.  
 
Il Tavolo di Negoziazione si chiude con la piena condivisione del nuovo percorso e con 
l’obiettivo calendarizzare al più presto le attività. 
 


