ALLEGATO 2

PROPOSTA DI PATTO
DA PARTE DI CITTADINO SINGOLO, GRUPPO INFORMALE O ENTE ORGANIZZATO
ALL’ UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONI
DEL COMUNE DI VERUCCHIO

Nome Leonardo Cognome Gianotti
Nato/a a

prov.

Residente a

il

_

prov

in via

n.civ

codice fiscale
Contatto 



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
allegato al AL/2019/0028021 del 13/12/2019 10:59:57

in qualità di: (barrare la casella interessata)
privato cittadino
x

portavoce di un gruppo informale
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PROPONE AL COMUNE DI VERUCCHIO
1.

DI INTERVENIRE NELLA SEGUENTE AREA

Descrizione e localizzazione dell’area

Ex campo sportivo Verucchio

2.

IN RISPOSTA ALLE SEGUENTI ESIGENZE E MOTIVAZIONI

Motivazione
✓ Area abbandonata e non utilizzata
✓ Area dotata di qualità ambientali e paesaggistiche non sfruttate, naturalmente vocate
alla funzione proposta
✓ Necessità di un gruppo di giovani sportivi del comune di avere un luogo prossimo a casa
in cui potersi allenare

3.

CON QUESTI OBIETTIVI A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ

Obiettivo
✓ Dotare il gruppo sportivo di adolescenti del comune di un luogo in cui praticare lo
sport di mountain bike
✓ Incentivare la comunità dei giovani sportivi di mountain bike a aggregarsi nel loro
comune, potere fare allenamento e organizzare attività legate allo sport praticato

4.
N.

TEMPI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE, STRUMENTI E RISORSE IMPIEGATE:

Breve descrizione dell’intervento
Il gruppo di adolescenti che pratica mountain bike supportati dai genitori propone di:
✓ Creare una pista per l’allenamento di mountain bike attraverso lo sfalcio e la pulizia di una
porzione del bosco

Il gruppo di mountain bike si candida per realizzare le seguenti attività di promozione della pista
di mountain bike:
✓ Creare una informazione capillare con i propri contatti sulla presenza della pista
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✓ Utilizzare la pista settimanalmente per gli allenamenti
Inoltre il gruppo di adolescenti che pratica mountain bike è disponibile a:
✓ collaborare alla manutenzione delle pista,
✓ organizzare una gara coinvolgendo squadre locali.
Il gruppo di adolescenti che pratica mountain bike richiede al Comune di Verucchio:
✓ di sistemare il bagno presente,
✓ di rendere disponibili piccoli movimenti di terra dove necessari
✓ Creare e installare cartelli informativi
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X

Comitato dei Parchi
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1

PROPONE AL COMUNE DI VERUCCHIO
1.

DI INTERVENIRE NELLA SEGUENTE AREA

Descrizione e localizzazione dell’area

Parco della Selva dei Frati

2.

IN RISPOSTA ALLE SEGUENTI ESIGENZE E MOTIVAZIONI

Motivazione
✓ Area non adeguatamente attrezzata di panchine, tavoli e fontane
✓ Area non adeguatamente manutentata
✓ L’area si trova in una zona sottoposta e vincoli acustici per tale ragione è necessario
promuoverne la fruizione mediante attività a bassa rumorosità

3.

CON QUESTI OBIETTIVI A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ

Obiettivo
✓ Aumentare le attività conviviali per valorizzare gli spazi comuni e incentivare la loro
funzione aggregante
✓ Incentivare la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’area verde

4.
N.

TEMPI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE, STRUMENTI E RISORSE IMPIEGATE:

Breve descrizione dell’intervento
Il Comitato dei Parchi si candida per realizzare in modo continuativo le seguenti attività di
manutenzione ordinaria dell’area verde:
✓ pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta delle foglie,
✓ sfalcio dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, cura e sistemazione dei cespugli e delle
siepi

Il Comitato dei Parchi si candida per realizzare le seguenti attività di promozione della fruizione
dell’area verde:
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✓ organizzazione di un torneo di bocce alla francese in collaborazione con il centro anziani
✓ organizzazione di una mostra di giardinaggio in collaborazione con i vivai del circondario
(Pesaresi, Greco, Fabbri ecc.)
✓ organizzazione di una mostra di pittura estemporanea in collaborazione con l’Associazione
“Artisti Riministi”
✓ organizzazione di eventi di sensibilizzazione su temi ambientali come la lotta ai
cambiamenti climatici e lotta alla plastica in collaborazione con WWF e GEV.
Inoltre il Comitato dei parchi è disponibile a:
✓ coinvolgere i gruppi scout AGESCI di tutto il circondario (che almeno 1 o 2 volte all’anno si
riuniscono nel parco) nelle attività di animazione e manutenzione ordinaria del parco
✓ collaborare alla manutenzione del sentiero ciclopedonale che attraversa l’area verde.
Il Comitato dei Parchi richiede al Comune di Verucchio:
✓ la collocazione di quattro tavolini di legno e di tre panchine
✓ di installare 6 cestini per la raccolta dei rifiuti
✓ di Istallare una fontanella pubblica di acqua potabile
✓ di realizzare, in una porzione dell’area verde, un parco inclusivo (un parco dove tutti i
bambini, anche quelli con disabilità, possono esercitare il loro diritto al gioco) In caso di
realizzazione di tale parco il Comitato si impegna a vigilare - in collaborazione ad es. con la
parrocchia – sul corretto utilizzo delle attrezzature.
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1

PROPONE AL COMUNE DI VERUCCHIO
1.

DI INTERVENIRE NELLA SEGUENTE AREA

Descrizione e localizzazione dell’area

Parco delle Speranze

2.

IN RISPOSTA ALLE SEGUENTI ESIGENZE E MOTIVAZIONI

Motivazione
✓ L’area è soggetta ad un’alta frequentazione da parte di bambini e famiglie ma soffre di
problemi di sicurezza dovuti ad atti vandalici e a cattive frequentazioni notturne
✓ Fruire del parco per le sue funzioni educative naturali

3.

CON QUESTI OBIETTIVI A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ

Obiettivo
✓ Fornire una soluzione al problema della sicurezza attraverso il presidio attivo del parco
grazie alla realizzazione di attività relazionali e aggregative
✓ Aumentare le attività conviviali tra bambini e famiglie volte a favorire la coesione e
inclusione
✓ Incentivare la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’area verde attraverso
l’educazione alla cura e al rispetto dell’ambiente
✓ Rendere fruibile il parco anche nelle ore serali, soprattutto in primavera/estate
✓ Educazione ambientale e botanica

4.
N.

TEMPI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE, STRUMENTI E RISORSE IMPIEGATE:

Breve descrizione dell’intervento
Il gruppo si candida per realizzare in modo continuativo le seguenti attività da realizzarsi sull’area
verde:
✓ organizzazione e promozione di attività ludico-ricreative per bambini e famiglie
✓ pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta delle foglie attraverso passeggiate ecologiche
✓ sperimentazione di modelli di didattica ambientale in collaborazione con il plesso scolastico
presente in loco (materne, primarie e secondarie di primo grado)
✓ promozione di attività educative di botanica e educazione naturale
Inoltre, il gruppo è disponibile a promuovere e a partecipare ad un tavolo di co-progettazione
composto da referenti di gruppi di famiglie, referenti scolastici e referenti dell’amministrazione
comunale per promuovere la cultura e le iniziative di cittadinanza attiva dei bambini attraverso la
stesura di proposte di patti di collaborazione sulla cura e fruizione delle aree verdi.
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1

PROPONE AL COMUNE DI VERUCCHIO
1.

DI INTERVENIRE NELLA SEGUENTE AREA

Descrizione e localizzazione dell’area

Parco Marecchia

2.

IN RISPOSTA ALLE SEGUENTI ESIGENZE E MOTIVAZIONI

Motivazione
✓ Valorizzare il parco come contesto di apprendimento
✓ Appassionare i giovani a diventare parte di un gruppo
✓ Avere una popolazione giovanile pronta a gestire eventuali emergenze del territorio

3.

CON QUESTI OBIETTIVI A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ

Obiettivo
✓

Sensibilizzare e responsabilizzare i giovani
✓ Formare i giovani sui temi del primo soccorso e gestione delle emergenze
✓ Accrescere le loro conoscenze a tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività

4.
N.

TEMPI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE, STRUMENTI E RISORSE IMPIEGATE:

Breve descrizione dell’intervento
La proposta è la seguente:
- realizzare un campo estivo per i giovani (da 5 a 7 giorni a giugno o settembre) in collaborazione
con la Protezione Civile e un campo estivo per i giovani (da 2 a 3 giorni a giugno o settembre) con la
Croce Rossa.
Il gruppo informale è disponibile a:
✓ Coinvolgere la Protezione Civile Valmarecchia e la Croce Rossa di Villa Verucchio per la
realizzazione del campo estivo
✓ Coinvolgere il Centro Sportivo Village o altre realtà sportive per organizzare dei tornei per i
giovani durante le ore ricreative
La Protezione Civile e la Croce Rossa:
✓ Ha tutte le attrezzature per organizzazione e allestire il campo estivo
✓ Ha le competenze per gestire le attività didattiche

2

