
 
 
Comune di Fiorano Modenese     Mercoledì 2 dicembre 2020 
 
 

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

 

 
Presenti 
Raimondo Guerra – G.S. Spezzanese 
Maria Grazia Mandrioli – Comitato Genitori IC “F. Bursi” 
Ilaria Leonardi – IC “F. Bursi” 
Adelmo Macchioni – IC “F. Bursi” 
Tina De Falco – IC “F. Bursi” 
Patrizia Caselli – Comune Fiorano 
Grazia De Luca – Comune Fiorano 
Davide Branduzzi - Comune Fiorano 
Monica Lusetti – Comune Fiorano  
Filippo Ozzola – Poleis Soc. Coop. 
Ilaria Capisani – Poleis Soc. Coop. 
 

 
 



 
Report incontro 
L’ultimo incontro del TDN nell’ambito del percorso Rilanciamo Parco di Vittorio si è svolto mercoledì 
2 dicembre 2020 alle ore 18.00 sulla piattaforma Google Meet. 
Ozzola apre l’incontro ricordando ai presenti che l’attività all’ordine del giorno riguarda la 
condivisione del Docpp, documento che riassume e presenta gli esiti delle attività partecipate svolte. 
Il Docpp è strutturato in ambiti tematici e presenta un focus relativo alle attività svolte dalle scuole 
coinvolte nel progetto. 
L’amministrazione si impegnerà ad accogliere gli esiti del percorso pertanto, nel momento in cui 
deciderà di intervenire con attività di riqualificazione del parco, dovrà tenerne conto oppure darne 
adeguate motivazioni alla cittadinanza.  
 
Viene quindi condiviso sullo schermo il Docpp presentandone brevemente gli ambiti tematici: 
- Ambito tematico 1 – VERDE 
- Ambito tematico 2 – PISTA DI PATTINAGGIO 
- Ambito tematico 3 – SICUREZZA 
- Ambito tematico 4 – ACCESSIBILITÀ 
- Ambito tematico 5 – ATTIVITÀ 
 
Il focus sulle scuole viene successivamente presentato da Ilaria Leonardi.  
 
Adelmo Macchioni interviene affermando che le scuole hanno fatto un percorso articolato, ricco di 
attività che ha prodotto esiti molto significativi. La progettazione del parco fatta dalle scuole si è 
inserita in un percorso più ampio, una riflessione sui temi ambientali, sul clima, sulla sostenibilità. I 
ragazzi sono stati molto attivi, molto attenti e interessati oltre che molto propositivi. Hanno 
dimostrato che se adeguatamente guidati rispondono alle sollecitazioni. 
Sarà importante far vedere ai ragazzi che qualcuna delle loro proposte viene realizzata per dar loro 
fiducia e motivazione in un rapporto con l’amministrazione.  
 
Maria Grazia Mandrioli interviene affermando che i temi proposti dai ragazzi sono assolutamente 
in continuità con i temi proposti dai cittadini. Questo è avvenuto senza nessun accordo precedente 
riguardo ai temi da affrontare, è importante quindi dare un riscontro effettivo sulla realizzazione 
delle attività. In questo modo forse anche i genitori possono essere maggiormente incentivati ad 
impegnarsi e partecipare ad attività di questo tipo. È importante vedere il buon esito di un percorso 
nato dal basso, che coinvolge i più piccoli ma anche gli adulti in un percorso di educazione e 
riappropriazione dei beni comuni. 
 
Grazia de Luca ha potuto partecipare solo all’ultima parte del percorso ma ha capito che il lavoro 
realizzato è tanto e molto importante. Quando si parla di urbanistica si pensa sempre solo agli 
addetti ai lavori, questo percorso ha dimostrato che è importante coinvolgere anche i cittadini e 
anche i più giovani perché possono dare contributi significativi. Adesso sarà importante realizzare 
una sintesi di tutti i contributi per definire linee di indirizzo comuni e passare alla parte più operativa 
e realizzativa. Complimenti a tutti coloro che hanno lavorato nel percorso.  
 
Ozzola afferma che nonostante le difficoltà incontrate nello svolgimento del percorso a causa 
dell’emergenza sanitaria i contributi dati sono stati di livello alto.  



 
 
Ilaria Leonardi afferma che erano in programma con le scuole altre attività che però, per motivi di 
tempo, non è stato possibile realizzare. Tali attività potrebbero essere tenute in considerazione per 
una eventuale fase 2 del percorso.  
 
Davide Branduzzi ringrazia la scuola che ha avuto un ruolo determinante nel percorso. Il soccesso 
dell’attività forse è dovuto al fatto che i ragazzi sono stati coinvolti in un percorso che li riguarda da 
vicino. Concorda sul fatto che il lavoro fatto è molto interessante e merita di essere tradotto in azioni 
concrete.  
 
Tina de Falco si complimenta per gli esiti del percorso, in particolare è apprezzabile la fattibilità delle 
proposte fatte dai ragazzi. Ora il compito dell’amministrazione è non tradire le aspettative, se si 
realizza quello che i giovani si aspettano allora si crea un legame. 
 
Monica Lusetti in quanto assessore con delega ai lavori pubblici prende l’impegno di non tradire le 
aspettative dei ragazzi. Ha apprezzato la sensibilità dimostrata, coinvolgerli è una politica da seguire 
in generale per l’amministrazione. Auspica che questo sia solo il primo di altri progetti che 
coinvolgono la cittadinanza.  
 
Il TDN approva gli esiti delineati nel Docpp e valida il documento. 
 
Davide Branduzzi propone un momento di restituzione attraverso la realizzazione di un video da 
pubblicare su Fiorano Oggi con gli interventi di tutti i soggetti coinvolti nel percorso (CCR, Comitato 
genitori, associazioni, facilitatori) e chiede al TDN la disponibilità per realizzare questa attività.  
Se successivamente sarà possibile realizzare un evento più aperto e in presenza, in primavera, si 
terrà in considerazione anche questa possibilità. Sarebbe importante però chiudere il percorso in 
tempi brevi con un evento che riassuma tutti gli esiti. 
 
I presenti confermano la disponibilità e si calendarizza l’attività per martedì 22 dicembre.  
 
In assenza di altri interventi il tavolo è chiuso alle 19.15. 


