PROGETTO PARTECIPATIVO PARCO CAFAGGIO
ASSEMBLEA PUBBLICA 27 OTTOBRE 2011 ORE 17.30
Alle ore 17.30 di giovedì 27 ottobre 2011 ha inizio l’assemblea pubblica al Centro giovani di
Cafaggio indetta dal comune di Campiglia come seconda tappa del progetto partecipativo per la
riqualificazione del Parco di Cafaggio (il comune presenta il progetto preliminare ai cittadini).
L’iniziativa prende il titolo “Il parco che verrà”.
Per l’amministrazione sono presenti:
Rossa Soffritti – Sindaco
Mario Paladini – assessore ai lavori pubblici
Elena Fossi – Assessore al bilancio
Gianfranco Benedettini – Assessore all’urbanistica
Annalisa Giorgetti – architetto ufficio tecnico
Luciana Grandi – coordinatrice del percorso partecipativo

Sono presenti circa 10 persone appartenenti a tutte le fasce d’età e a varie categorie economiche e
sociali, per la maggior parte cittadini residenti a Cafaggio, e il consigliere comunale Alessandro
Del Viva.
Il sindaco introduce facendo un accenno alla difficile situazione di bilancio ma sottolineando che
l’amministrazione comunale non intende darsi per vinta e cerca tutti i modi possibili per poter dare
risposte ai cittadini.
L. Grandi illustra il punto in cui si trova il progetto partecipativo. Dopo la prima assemblea del 19
ottobre 2010 identificata come fase di ascolto dei cittadini e messa in campo di tutte le varie idee si
era svolta una passeggiata-sopralluogo nel parco alla quale ha partecipato un gruppo di lavoro più
ristretto formato da cittadini, amministratori e tecnici.
A. Giorgetti mostra le carte del progetto preliminare evidenziando come sono state tradotte le
istanze provenienti dai cittadini e dal gruppo di lavoro.
In base alle indicazioni concordate con i cittadini negli incontri precedenti, un’assemblea pubblica e
una passeggiata sopralluogo effettuata insieme ad un gruppo di lavoro più ristretto.
L’architetto Giorgetti ha elencato gli interventi possibili illustrandoli sulla carta stesa su un grande
tavolo attorno al quale erano riuniti amministratori e cittadini. E’ stato evidenziato che saranno
tracciati dei percorsi e il depuratore A.S.A. presente nel parco potrà essere delimitato da una
recinzione per occupare un’area più ristretta lasciando più spazio all’uso pubblico.
Il fabbricato di servizio al centro del parco, ormai fatiscente, verrà demolito e ricostruito con spazi
di accoglienza interni ed esterni in modo da ospitare dei tavoli. La pista per le bocce, con misure
regolamentari da gioco, sarà allestita nella zona nord del parco e la per la pista polivalente si sta
valutando il tipo di sistemazione da fare, con o senza ampliamento. A buon fine anche la richiesta
dei più giovani di realizzare un’area erbosa con porte da calcetto anche se di dimensioni ridotte
rispetto a quelle regolamentari, ma senz’altro adeguate all’attività ludico sportiva dei ragazzi.
I cittadini hanno richiesto che la manutenzione del parco venga eseguita anche durante questo
periodi di passaggio: taglio dell’erba e svuotamento dei cestini.
A tale proposito l’assessore Paladini ha informato che sempre a causa delle difficoltà di bilancio
quest’anno è stato ancora più difficile seguire le manutenzioni del verde, che ad ogni modo saranno
effettuate in base alle possibilità.
L’assemblea si è conclusa alle 19.00 e tornerà ad essere convocata per la presentazione del progetto
esecutivo.

