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Il bilancio partecipativo del Comune di Vigolzone, avviato in data 21 settembre 2017,
ha coinvolto i cittadini nella scelta di come destinare i 15.000 euro del bilancio
comunale.
Il processo si è articolato nelle seguente fasi:
-

raccolta delle proposte (21 settembre – 11 novembre)

-

valutazione tecnica e co-progettazione (12 novembre – 15 dicembre)

-

voto (19 gennaio – 12 febbraio)

- crowd-funding (19 febbraio – 13 aprile)
A conclusione del percorso sono stati individuati i seguenti tre progetti vincitori, che
l’Amministrazione si impegna a realizzare con le risorse messe a disposizione per
questa prima edizione di bilancio partecipativo.

PROGETTI VINCITORI
1. Vista sul parco
COSTO: 7.500€
VOTI TOTALI: 109 di cui 69 Offline 40 Online
co-finanziamento ottenuto: 750€
finanziamento comunale: 6.750€
Il progetto prevede:
• L’installazione di un sistema di videosorveglianza a tutela del parco della Pellegrina
• L’installazione della connessione wifi a copertura del parco della Pellegrina
L’obiettivo comune è quello di contrastare un certo degrado comportamentale e
garantire più sorveglianza e maggiore sicurezza in uno dei punti sensibili del paese
e molto frequentato dai cittadini di ogni fascia d’età in tutti i periodi dell’anno, sia per
le strutture che per gli spazi a verde attrezzato presenti. Opera quindi necessaria,
che rafforza il servizio di controllo da parte della nostra polizia municipale e delle
forze dell’ordine per la tutela dei cittadini all’organizzazione degli eventi sociali,
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ricreativi, ludici e culturali gestiti dall’ associazione che si occupa delle strutture
comunali presenti e dell’area oggetto del progetto.
Da un sopralluogo effettuato con personale dell’attuale impresa fornitrice della videosorveglianza della Polizia Municipale dell’Unione Valnure e Valchero, il progetto
prevede l’installazione di un numero adeguato di telecamere (a fari infrarossi, con
visione notturna) al fine di permettere la costante sorveglianza del parco.
Il sistema di videosorveglianza sarà messo in rete e si avvarrà dell’apparato di
acquisizione e memorizzazione delle immagini per la visualizzazione e il controllo
già in dotazione della centrale operativa collocata presso il Comando della Polizia
Municipale di piazza Serena in Vigolzone.
La proposta di progetto prevede anche l’installazione di un'antenna di ricezione delle
rete WIFI per permettere la connessione internet, senza fili a banda larga, alla rete
locale comunale Spaziotempo.

2. NATURAL-mente. I bambini incontrano la natura
COSTO 5.200€
VOTI TOTALI: 105 di cui 52 Offline 43 Online + Bonus Famiglia (+10%): 9.5
co-finanziamento ottenuto: 520€
finanziamento comunale: 4.680€
Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature per la realizzazione di un percorso di
ricerca scientifica nella scuola di infanzia “Orfani di Guerra” di Vigolzone.
La scuola negli ultimi due anni educativi ha attivato un progetto di outdoor. Dai
benefici osservati è emerso il bisogno di ampliare il percorso dando ai bambini la
possibilità non solo di esplorare l'ambiente esterno usando i sensi, ma di poterlo
studiare attraverso strumenti scientifici. Ciò che ogni bambino trova per caso può
essere manipolato, trasformato dalla sua fantasia, portato all'interno, creando una
relazione dentro-fuori, come se l'esterno diventasse un'altra sezione della scuola,
ricca di novità inattese che soddisfano la curiosità e stimolano domande e ipotesi.
Il percorso, rivolto ai bambini della fascia di età 3 / 6 anni, accompagna i bambini a
studiare la natura, facendoli emozionare e coinvolgendoli in un processo di ricercaazione ed apprendimento multidisciplinare (scienza, matematica, storia, geografia),
perchè ciò che la natura offre ha un'origine, una storia, un suo funzionamento e
scoprirlo tramite l'esperienza diretta è un'opportunità unica, di vita e di sapere. Tutti
gli elementi che i bambini trovano saranno oggetto di una seconda osservazione
all'interno della scuola, tramite lenti, microscopi, fotocamere, tavoli manipolativi,
tavoli e lavagne luminose.
In particolare per la realizzazione del percorso di ricerca si prevede l’acquisto di:
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•

microscopi, piano luminoso, lenti, strumenti da giardinaggio, macchine fotografiche,
carriole e secchielli in metallo, mappamondo, tavoli manipolativi, bilance di
precisione

3. CORSO INFORMATICA/ TECNOLOGIA per 40/50
COSTO: 4.500€
VOTI TOTALI: 73 di cui 39 Offline 34 Online
co-finanziamento ottenuto: 930€
finanziamento comunale: 3.570€
L’obiettivo del progetto presentato è quello di allestire un’area all’interno del territorio
del comune di Vigolzone da attrezzare come aula informatizzata adatta ad ospitare
lezioni multimediali di informatica.
Tra le diverse ipotesi considerate, siamo arrivati ad individuare come luogo ideale
l’aula informatica della scuola primaria di Vigolzone di via Castignoli 34. L’aula è
all’interno dell’edificio scolastico ma è accessibile anche da un’entrata “dedicata” che
potrebbe essere utilizzata al di fuori dei normali orari scolastici senza creare problemi
di sicurezza o accesso ad aree “riservate”.
Confrontandoci con la coordinatrice degli insegnanti abbiamo individuato le attuali
criticità e carenze degli strumenti e attrezzature a disposizione, in modo da proporre
all’interno del progetto una serie di investimenti atti a rendere utilizzabile questa aula
per un doppio scopo: didattico per le normali ore di lezioni degli alunni e come sede
di futuri corsi “esterni” di informatica (naturalmente previa autorizzazione dell’istituto
scolastico e del comune di Vigolzone).
Il materiale acquistato sarà quindi utilizzato in prevalenza dagli alunni delle nostre
scuole, andando a migliorare nettamente la quantità e la qualità degli strumenti
informatici utilizzati per la formazione ed educazione dei bambini di Vigolzone.
Il progetto prevede l’acquisto di:
•
•
•
•

4 pc portatili per permettere agli iscritti dei corsi di mettere in pratica 'live' e
direttamente gli insegnamenti durante le lezione
1 lavagna multimediale completa che serve per poter mostrare i passaggi e gli
insegnamenti in maniera chiara e "visiva"
n. 10/20 chiavette USB per salvare i risultati e condividere il materiale didattico
n. 1 telecamera di sorveglianza con relativo sistema di registrazione, per garantire
e proteggere la sicurezza dei materiali

ALTRI PROGETTI FINALISTI
4. AREA RELAX per i ragazzi del centro di AGGREGAZIONE
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COSTO 3.000€
VOTI TOTALI: 39 di cui 27 Offline 8 Online Bonus (+10%) 3.5
Il progetto è presentato dai ragazzi che frequentano il centro di aggregazione
pomeridiano e riguarda l’allestimento di un’area relax multimediale nei locali del
Centro Civico.
In particolare si vuole attrezzare una delle stanze attualmente in uso dal centro di
aggregazione con un salottino relax dotato di attrezzature ludiche e multimediali.
Nel dettaglio, l’intervento prevede l’acquisto delle seguente attrezzature: divano,
poltrone e pouf gonfiabili, un tappeto, Tv e mobiletto, tablet, play staion e joystick.
Tali attrezzature rimarrebbero in dotazione del Centro Civico e potrebbero essere
utilizzate anche dalle altre attività e servizi che sono lì ospitati (ad esempio i tablet
potrebbero essere condivisi con la biblioteca).
Vigolzone ha avuto ed ha ancora una situazione critica rispetto ai ragazzi di età
compresa tra i 13 e i 18 anni circa. Per i ragazzi del centro di aggregazione la
creazione di quest’area relax sarebbe un modo per migliorare la qualità dello spazio
che hanno a disposizione e per sfruttare il tempo libero che passano al Centro in
modo divertente, piacevole e proficuo.

5. SALA MOSTRE DEL CENTRO CIVICO
COSTO 6.000€
VOTI TOTALI: 38 di cui 17 Offline 21 Online
Il Centro Civico di Vigolzone è dotato di uno spazio espositivo che viene
frequentemente utilizzato per ospitare mostre d’arte ed esposizioni di interesse
culturale. L’attuale configurazione dello spazio non permette però la chiusura del
vano di accesso e ciò limita in modo significativo la sicurezza dello spazio, soprattutto
in occasione di esposizioni prolungate (ad esempio gli espositori sono costretti a
ritirare le opere e smontare gli allestimenti al termine di ogni giornata). Scarseggiano
inoltre le attrezzature per esporre le opere e illuminarle adeguatamente.
Il progetto vuole dotare la sala mostre di soluzioni per migliorarne la fruizione e
metterla in condizioni di ospitare in modo più idoneo le esposizioni. In particolare si
prevede:
•
•

l’acquisto e il montaggio di una saracinesca estendibile per potere chiudere il vano
di accesso;
l’installazione di sistemi permanenti attrezzati per l'allestimento di mostre: un
sistema con binario per appendere poster e quadri e un sistema di ganci scorrevoli
e faretti a bassa tensione scorrevoli lungo la parete.
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6. ATTREZZATURE PER IL SALONE POLIVALENTE
COSTO 8.500€
VOTI TOTALI: 37 di cui 20 Offline 17 Online Bonus
Il progetto propone l'acquisto di attrezzature per migliorare le condizioni di fruizione
della sala conferenze situata al piano terra del Centro Civico di Vigolzone.
Si prevede in particolare l’acquisto di tendaggi oscuranti e ignifughi, necessari sia
per oscurare l'ambiente in caso di proiezioni o spettacoli sia per migliorare l'acustica
del salone.
Oltre ai tendaggi proponiamo anche l'acquisto di un sistema di amplificazione con
microfoni e altoparlanti da usare con il computer e di un citofono da installare presso
il Centro.
Il progetto è presentato dall’Associazione Teatro Instabile.

7. MUSEO ARCHEOLOGICO
COSTO 7.200€
VOTI TOTALI: 29 di cui 16 Offline 13 Online
Il progetto, proposto dal Gruppo Archeologico della Val Nure, prevede la
realizzazione di un piccolo museo archeologico da allestire all’interno del Centro
Civico. Il museo sarebbe dedicato al periodo longobardo e alto medievale in Val Nure
o meglio "dai barbari all'anno mille".
Il cuore del museo sarebbe rappresentato dalle tombe del sepolcreto di una famiglia
longobarda rinvenute nel 1995 a Borgo di Sotto di Vigolzone e risalenti ai primi
decenni del VII secolo d. C.. Si tratta di tre sepolture, una maschile, una femminile e
una di un bambino di tre quattro anni. Tutte tre le sepolture avevano un corredo
funerario attualmente custodito presso il museo di Piacenza.
La finalità di un piccolo museo come questo è di approfondire un periodo storico che
ha avuto una grande influenza sul nostro territorio, lasciando tracce su molti toponimi
tuttora presenti. E dare visibilità ai numerosi reperti custoditi nella sede del Gruppo
Archeologico della Val Nure a Ponte dell’Olio.
Oltre alla ricostruzione delle sepolture, per le quali è necessario la realizzazione di
apposite strutture di sostegno, il museo dovrebbe essere arredato con:
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•

•
•

Vetrinette (complete di sistema di illuminazione) per l’esposizione del corredo
funerario rinvenuto nelle tombe e di altri reperti inerenti allo stesso periodo rinvenuti
in Val Nure;
Pannelli didattici;
Uno schermo per la proiezione di filmati storico didattici.

8. CAMPETTO DA BASKET ALLA PELLEGRINA
COSTO: 3.000€
VOTI TOTALI: 15 di cui 12 Offline 4 Online Bonus (+10%) 1.6
Il progetto prevede la realizzazione di alcuni piccoli interventi per rendere utilizzabile
come campo da basket l'area pubblica presente nel quarietere della Pellegrina.
L'area, che ora è utilizzata prevealentemente nel periodo estivo per le serate
danzanti, potrebbe essere così fruita tutto l'anno e in diverse fasce orarie, dai giovani
del paese che non hanno attualmente uno spazio libero in cui potere giocare a
pallacanestro.
L'installazione di canestri movibili renderebbe l'intervento perfettamente compatibile
con l’allestimento della pedana per danzare durante l'estate.
Si prevede in particolare:
•
•
•

l'acquisto e l'insitallazione di una coppia di canestri movibili
l'acqusito del sistema di protezioni necessari per mettere in sicurezza il campetto
la tracciatura del campo da basket

9. VIGORTO: orto pubblico e spazio di socializzazione
COSTO: 4.000€
VOTI TOTALI: 15 di cui 6 Offline 9 Online
Il progetto prevede di destinare una parte del giardino pubblico collocato tra via
Combattenti e via Fratelli Milza alla realizzazione di uno spazio di “coltivazione libera
condivisa”.
All’interno dell’area, che è ora interamente occupata da prato, verrebbe ricavata una
zona di circa 50mq, opportunamente segnalata e delimitata, a cui tutti gli abitanti
potrebbero accedere liberamente per piantare semi di ortaggi, piccoli arbusti, fiori,
erbe officinali, ecc.
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A ridosso dell’area di coltivazione condivisa si prevede inoltre di installare uno spazio
coperto attrezzato, dotato di tavoli e sedie che possa ospitare chiunque voglia
socializzare o rilassarsi.
L’area di coltivazione condivisa ha l’obiettivo di promuovere le occasioni di
socializzazione, incontro e cura degli spazi comuni.
Nel dettaglio, il progetto prevede la posa di cartelli di segnalazione per delimitare
l’area, l’installazione di un tavolo e panche di legno, un deposito attrezzi dotato di
vanga, zappa, rastrello, pala, forbici, innaffiatoio.
Vigolzone, 19 aprile 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Geom. Stefano Favari
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