
Comune di Reggiolo 

PASSEGGIATA PARTECIPATA - VERBALE 

Domenica 9 giugno 2019 è stata organizzato un incontro con i cittadini organizzato secondo la 
modalità della Passeggiata Partecipata. 
 
Hanno partecipato 18 persone. 
 
Il luogo di ritrovo è stato Parco Chico Mendez in cui è stato allestito uno spazio per l’esposizione dei 
pannelli di presentazione già mostrati per l’evento StreetFood più un ulteriore pannello elaborato 
appositamente per questa iniziativa. 
 
Innanzitutto due ragazzi che hanno partecipato al 
percorso, Fatima e Carlo, hanno esposto ai 
partecipanti i risultati del percorso in particolare 
soffermandosi sulle idee emerse per la Rocca e per le 
Pradelle. 
 
A seguire il dott. forestale Giovanni Trentanovi ha 
introdotto il tema della giornata spiegando 
l’importanza delle reti ecologiche e della biodiversità 
in Pianura, e raccontando la possibilità di partecipare 
a un bando regionale per accedere ai finanziamenti per ri-naturalizzare aree di proprietà comunale. 
 

La partecipazione a questo bando dà una prima risposta 
ad alcune problematiche  emerse dal percorso 
partecipato come la valorizzazione degli spazi verdi e la 
lotta all’inquinamento atmosferico e al surriscaldamento 
globale. 
 
Il gruppo si è mosso attraversando innanzitutto il Parco 
Chico Mendez per poi muoversi verso via Pironda per 
visitare l’attuale Orto Botanico, arrivando fino all’area 
oggetto del bando delimitata da Strada Pironda, la 
Cispadana e il canale Gorna. 
 
Il clima della passeggiata è stato conviviale, ci si è 
soffermati ad osservare i diversi tipi di verde, dal parco 
urbano perfettamente mantenuto a uno spazio più 
“naturale” ai campi agricoli, si sono individuate le diverse 
tipologie di piante autoctone e si è discusso in libertà di 
questi temi anche tra fasce di età molto diverse tra loro. 
 
Terminata la passeggiata di circa 1 ora, si è tornati verso 
il Parco Mendez e ci si è divertiti a “progettare” l’area. 
 
Sono stati raccolti una decina di contributi in cui i 
cittadini hanno condensato i concetti appresi durante la 

passeggiata e un’idea immaginaria dell’area futura. 
 
È emerso che l’area dovrà essere fruibile per i cittadini con un percorso ed eventuali sedute o piccole 
aree per la sosta ma allo stesso tempo dovrà essere dato ampio spazio a boschetti, mosaici vegetali per 
favorire anche la vita di animali protetti come ricci, uccelli e api. 
 



All’interno dell’area è importante anche inserire una zona umida, 
stagno o laghetto collegata al canale Gorna che funge da limite 
all’area. 
Alcuni feedback della giornata: 
“Bellissima mattinata, felice di constatare che tanti giovani si 
interessano alla natura. Bravi!! Spero che ci sia un seguito. Ogni 
albero ha anche un significato spirituale che sarebbe bello far 
conoscere” Milena 
 
“Il Parco che sorride o matto – Bellissima giornata, da ripetere. 
Amiamo tutto ciò che ci circonda anche ciò che ci spaventa o non è 
bello”  
 
“Ho apprezzato moltissimo il Parco Botanico che è di una bellezza 
inestimabile” Fatima 
 
“Spiegazione teorica interessante e coinvolgente. Percorso 
naturalistico meraviglioso. Costruzione di un futuro naturale 
fantastico. Siete stati bravi e innamorati del vostro progetto. Spero 
si possa ripetere.” Cinzia 
 
“Attività interessante, spiegazioni chiare e coinvolgimento diretto 

del cittadino. Sarebbe interessante seguire il proseguirsi della creazione dell’area.” Francesco 
 
“Ho apprezzato moltissimo la visita al parco e all’orto botanico. 
Spiegazioni molto chiare e interssanti, con una modalità che agevola 
la condivisione di idee. È stato molto bello conoscere zone di Reggiolo 
che non avevo mai visto. Grazie” Jennifer 
 
“Competenza, passione e tanto interesse ha contraddistinto questa 
breve passeggiata di 2 ore nel nostro meraviglioso polmone verde 
della nostra Reggiolo verde” Ingrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


