
Comune di Fiorano Modenese     Mercoledì 15 gennaio 2020 
 
 

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

 
 
Presenti 
Maria Grazia Mandreoli – Comitato Genitori IC “F. Bursi” 
Raimondo Guerra – G.S. Spezzanese 
Ilaria Leonardi – IC Bursi 
Filomena Campolongo - Comitato Genitori IC “F. Bursi” 
Celsino Leonardi – ANA Alpini 
Luca Busani – Comune Fiorano 
Davide Branduzzi - Comune Fiorano 
Francesco Tosi - Comune Fiorano 
Monica Lusetti - Comune Fiorano 
Roberto Bolondi - Comune Fiorano 
Filippo Ozzola – Poleis soc. Coop. 
Ilaria Capisani – Poleis soc. coop 
 
 
Report incontro 
Il percorso partecipativo per la riqualificazione del Parco di Vittorio a Spezzano, 
frazione del comune di Fiorano Modenese, prende avvio ufficialmente mercoledì 15 
gennaio con il primo incontro del Tavolo di Negoziazione.  
Roberto Bolondi, Dirigente del Comune di Fiorano per il Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio, introduce l’incontro ricordando che alla base di tutto c’è 
l’intenzione dell’amministrazione di avviare il progetto più ampio denominato “Parchi 
Vivi” partendo proprio dal Parco di Vittorio.  
Le scuole hanno già iniziato ad affrontare l’argomento, in particolare con il consiglio 
comunale dei ragazzi, andando in prima persona ad eseguire i rilievi dell’area 
necessari per un’analisi di partenza.  
Il Sindaco di Fiorano, Francesco Tosi, conferma l’importanza che l’amministrazione da 
al progetto, un’esperienza che dovrà essere esemplare e riproducibile su altre realtà. 
La parola passa quindi a Filippo Ozzola, consulente di Poleis società incaricata dello 
sviluppo e della facilitazione del percorso. Il progetto nasce da una volontà pre-
esistente dell’amministrazione di portare avanti il progetto Parchi Vivi e trova 
supporto nel finanziamento ottenuto tramite la partecipazione al Bando 
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna. La realizzazione del progetto nella 
cornice del Bando Partecipazione pone alcuni vincoli, primo tra tutti quello temporale 
che impone una durata di 6 mesi per la chiusura del progetto.  



Un altro vincolo riguarda la struttura del progetto, costituita da 3 fasi: fase di 
condivisione, fase di apertura, fase di restituzione.  
Obiettivo del percorso è la definizione di modalità innovative di intervento per il Parco 
di Vittorio, coinvolgendo tutto il territorio. Il percorso dovrà fornire 
all’amministrazione delle indicazioni e raccogliere pareri per la definizione di linee 
guida cui ispirarsi successivamente. Il Parco non sarà l’unico target colpito dal 
percorso in quanto su quell’area insistono altre realtà importanti, meritevoli di 
attenzione in ottica di riqualificazione e rifunzionalizzazione.  
Viene quindi presentata al tavolo la proposta grafica, il logo elaborato per rendere 
riconoscibile non solo il percorso partecipato che si sta avviando ma in modo più 
ampio tutte le successive attività che il Comune realizzerà sotto il cappello di “Parchi 
vivi”. Ozzola passa alla presentazione delle attività inclusive previste dal progetto: 
incontri aperti alla cittadinanza, focus group, passeggiate di quartiere, workshop. 
Viene infine esplicitato il ruolo del Tavolo di Negoziazione all’interno del percorso, e 
in relazione alle richieste della Legge Regionale, si ricorda inoltre che al Tavolo è 
delegata la funzione di costituzione del Comitato di Garanzia, così come indicato in 
fase di candidatura del progetto al bando. 
Interviene nuovamente Bolondi portando al Tavolo una domanda a lui posta dal 
Consiglio comunale dei ragazzi: “Ma veramente si può ripensare il parco?”. La risposta 
è “Si”, lo scopo è questo, identificare intanto quali aspetti si vogliono privilegiare 
auspicando la condivisione massima, nel rispetto dei tempi stabiliti poiché sarà 
necessario incrociare i tempi del Bando Regionale con i tempi dell’amministrazione. 
Un aspetto da tenere in considerazione sarà anche l’eventuale ricerca di un nuovo 
nome cui intitolare il parco, sempre con il coinvolgimento della cittadinanza. 
 
Fanno seguito a questa prima parte di presentazione gli interventi dei presenti al 
Tavolo di Negoziazione: 
 
- Questo progetto è nato proprio mentre si lavorava per la costituzione del nuovo 
Consiglio dei ragazzi quindi è apparso come una possibilità perfetta per coinvolgerli, 
sarebbe bello avere come esito finale una restituzione ad opera proprio dei ragazzi.  
 
- I professori coinvolti stanno lavorando sul tema ambientale fino ad arrivare ad una 
progettazione di plastici che andranno in gara. Parallelamente saranno realizzate 
delle interviste da ragazzi delle medie a ragazzi delle primarie sempre sul tema della 
rifunzionalizzazione del parco. Il 29 maggio si svolgerà la festa di fine anno delle 
scuole, in quest’occasione potrebbero essere presentati gli esiti del percorso nella sua 
completezza, potrebbero essere coinvolti anche degli Writers invitandoli a lavorare 
su temi prestabiliti. È importante guidare i ragazzi verso progettualità possibili e 
cercare di identificare azioni che possano essere portate avanti dagli stessi ragazzi.  
 



- Potrebbe essere importante partire dando un’idea ai ragazzi di che cosa è un parco. 
Non è un campo da calcio, è qualcosa di diverso, qualcosa di più, è incontro, può avere 
un tema (es. Gianni Rodari, Fellini). Questo si può fare ad esempio creando un piccolo 
team di genitori che lavorino in questo senso.  
 
- Valutare la realizzazione di iniziative intergenerazionali che coinvolgano quindi 
bambini, adolescenti, adulti, anziani: uno spazio di creatività su diversi fronti.  
 
- Temi da affrontare: sicurezza, presenza della siepe che chiude, bagno pubblico, 
attacchi per acqua e energia elettrica.  
 
- La sicurezza è una criticità importante da tenere in considerazione: non basta 
togliere la siepe, bisogna dare attenzione anche al tipo di frequentatori del parco.  
 
- Teniamo presente il fatto che ogni scelta preclude altre possibilità.  
 
L’incontro si chiude con l’adesione di tutti i presenti alle future attività del Tavolo e 
del percorso di partecipazione in senso più ampio. Sarà nei prossimi giorni definito in 
modo più preciso il calendario delle attività che sarà poi condiviso con tutti i 
partecipanti e aperto alla cittadinanza al fine di cercare la massima condivisione e 
partecipazione.  


