
   
 

Comune di Fiorano Modenese 
Percorso di partecipazione “Parchi vivi – Fase 2” 

2° incontro di Tavolo di Negoziazione  
 

 
 
Partecipanti 
Alice Fregni 
Raimondo Guerra 
Ilaria Leonardi 
Filomena Campolongo 
Luca Busani 
Davide Branduzzi  
Grazia De Luca 
Davide Prandini 
Filippo Ozzola 
Ilaria Capisani 
 
 
Lunedì 19 aprile alle ore 18 si è riunito su piattaforma Google Meet, per la seconda volta, il Tavolo di 
Negoziazione del percorso partecipato “Parchi Vivi”.  
 
Il facilitatore Filippo Ozzola presenta i punti all’ordine del giorno: 

- condivisione attività: nuova mascotte; 
- condivisione azioni: questionario + date prossimi appuntamenti; 
- condivisione materiale promozionale; 
- sostegno promozione attività; 



   
 

- definizione Comitato di Garanzia. 
 
La nuova mascotte, richiesta di comune accordo dal Tavolo per completare i soggetti 
precedentemente creati, ha come soggetto un gatto, simbolo di Fiorano Modenese in quanto il 
percorso in questa fase si allarga a tutte le aree verdi comunali.  
Anche per la realizzazione di questo nuovo personaggio state coinvolte le scuole con un questionario 
che ha portato suggerimenti per la realizzazione del gatto mascotte. 
Tutti i soggetti saranno utilizzati nell’elaborazione di una linea grafica da declinare nella segnaletica 
dei parchi del Comune. 
 
Le prossime attività in programma prevedono un appuntamento con il Forum delle Associazioni 
martedì 20 aprile per presentare il percorso e seminare interesse per lo stesso, in particolare in 
riferimento al tema dei patti civici.  
È stato preparato un questionario digitale aperto alla cittadinanza per indagare alcuni temi legati alla 
percezione e alla frequentazione dei parchi e delle aree verdi. La diffusione di questo strumento 
avverrà attraverso la distribuzione massiva di una brochure con QR code che linka direttamente al 
questionario.  
Oltre a questo, il QR code sarà diffuso anche attraverso la rete di contatti del TDN, delle scuole e 
dell’amministrazione. Gli esiti del questionario saranno utili per meglio orientare le attività 
laboratoriali successive. 
Sono stati inoltre fissati i successivi laboratori che si svolgeranno con la cittadinanza nel mese di 
maggio: 10 maggio laboratorio di progettazione partecipata, 19 maggio laboratorio patti civici, 26 
maggio laboratorio dedicato ai giovani.  
 
Ozzola termina la presentazione e chiede a Davide Branduzzi se ci sono novità dal punto di vista delle 
attività attuative su Parco di Vittorio derivate dalla fase 1 del percorso. 
 
Davide Branduzzi risponde che le azioni su Parco di Vittorio avranno un proprio corso e verranno 
attuate appena le condizioni pandemiche lo consentiranno. In ogni caso il parco viene ora utilizzato 
dalla scuola, e dunque si attende anche la fine dell’anno scolastico per programmare interventi.  
 
Davide Prandini chiede se è possibile effettuare una modifica nella grafica delle mascotte. Chiede 
inoltre se si ritiene utile pubblicare le mappe con le indicazioni dei parchi sul sito del Comune, 
nell’area relativa al percorso.  
 
Alice Fregni risponde che girerà la richiesta di modifica delle mascotte all’illustratore. 
 
Ilaria Leonardi aggiorna il TDN che le scuole stanno procedendo con le riprese di un video musicale 
relativo ad una canzone su Parco di Vittorio scritta dai ragazzi. Ribadisce che sarebbe utile installare 
nel Parco un cartello con le mascotte o comunque un elemento che mostri la concretezza del lavoro 
fatto nello scorso anno. Infine, porta all’attenzione la necessità di organizzare attività per i giovani 
anche delle scuole medie sfruttando le aree verdi.  
 



   
 
Luca Busani risponde che si sta lavorando con le Politiche sociali e giovanili per attivare attività di 
questo tipo.  
 
Filomena Campolongo concorda con quanto affermato dalla Dirigente. Se non è possibile vedere i 
lavori effettivi che cominciano almeno rendere attrattivi i parchi per i giovani attraverso l’attuazione 
di attività.  
 
Il TDN concorda nel procedere con la divulgazione del questionario per aprire il percorso alla 
cittadinanza. Si ricorda inoltre che, oltre alle attività presentate già calendarizzate, è in stand by la 
definizione di altre attività che si spera di poter realizzare in presenza nel mese di giugno. 
 
Ultimo punto all’ordine del giorno riguarda la costituzione del Comitato di Garanzia. Sia Monica 
Lusetti che Tina De Falco sono disponibili ad essere confermate nel ruolo che già hanno ricoperto 
nella fase 1 del percorso. Alice Fregni dell’Associazione Lumen si candida come terzo componente 
del Comitato. Il TDN accoglie all’unanimità la candidatura.  
 
In assenza di ulteriori interventi il tavolo è chiuso alle ore 19.00. 
 


