
BANDO 2019 
Relazione al Cronoprogramma

“IL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO 

TRA ACCESSIBILITA' FISICA ED ACCESSIBILITA' PERCEPITA”

Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali.

13 Gennaio 2020. Riunione del Tavolo di Coordinamento Tecnico (cabina di regia)
Il giorno 13 gennaio 2020 è stato riunito il tavolo di coordinamento tecnico composto da 
Franco Amigoni – Assessore Comune di Fidenza
Paola Serventi – Consigliere Comune di Fidenza
Agostino Maggiali – Presidente Parchi del Ducatp
Alberto Gilioli – Dirigente Comune di Fidenza
Rossano Varazzani – Dirigente Comune di Salsomaggiore
Sonia Anelli – Parchi del Ducato
Franca Zanichelli – Parchi del Ducato
Luca Zucchi – Tecnico Comune di Salsomaggiore
Stefano Porta – Parchi del Ducato
Marco Rossi – Parchi del Ducato
Enrica Montanini – Parchi del Ducato
Monica Dominici – Parchi del Ducato
Marianna Sandei – Comune di Fidenza
Carlo Gainotti – Comune di Fidenza
Massimo Capuccini – Comune di Fidenza
Agnese Bertello – Ascolto Attivo
Stefania Lattuille – Ascolto Attivo
Il  tavolo  di  coordinamento tecnico si  è  riunito presso la  sede del  Parco Regionale dello
Stirone e del Piacenziano in località Millepioppi, che è anche sede del Museo paleontologico
"Mare Antico"  ed è uno dei  tre luoghi principali,  oggetto del  percorso partecipativo. Si è
analizzato il sistema di collegamenti del territorio con il Parco, sia garantiti dai mezzi pubblici,
sia attraverso i percorsi ciclo-pedonali esistenti. Sono stati elencati gli elementi d'interesse
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presenti nel Parco, e per i quali il Parco è già da anni studiato e valorizzato, ma di cui occorre
riaccendere la percezione alle comunità locali, trasmettendo anche l'orgoglio nel tutelare e
fruire di un bene come questo.  Occorre rafforzare questo tipo di comunicazione ed anche
farla  vivere.  Occorrono  dei  segnali  d'identità  molto  forte,  occorrono  degli  elementi  di
visualizzazione molto importanti,  occorre evidenziare tutto il ruolo educativo, rafforzando il
rapporto con la comunità locale, accompagnando questa parte più scientifica, con attività,
iniziative e percorsi idonei per famiglie con bambini. Rafforzare la comunicazione dei concetti
complessi anche in relazione a quello che sta avvenendo nel nostro pianeta.
Accogliere negli appuntamenti del processo partecipativo anche eventi già progettati come
la giornata del Gruccione, il Pedibus nel Parco, alcuni appuntamenti della rassegna “Terra
Incognita”. Si è condiviso e riempito di contenuti il  calendario delle iniziative da svolgersi
utilizzando gli strumenti della partecipazione, ma anche con il fine di attivare dei processi,
che mettano in rete i vari attori del territorio, tra loro.
 
01 Febbraio 2020. Riunione del Tavolo di Negoziazione e Mediazione. 
Il Tavolo di Negoziazione e Mediazione si è riunito presso la sede del Parco Regionale dello
Stirone e del  Piacenziano in località Millepioppi,  e vi  hanno partecipato tutti  gli  attori  che
fanno parte del  processo partecipativo.  È un tavolo operativo,  dove ci  si  confronta sulla
strategia che si è adottata, sugli effetti che indotti e su come modificarla per raggiungere in
maniera più efficace l'obiettivo. IL tavolo è composto, oltre che dagli stessi membri del Tavolo
di Coordinamento Tecnico, da rappresentanti di associazioni e gruppi quali: 
Tavolo Ambiente Fidenza – Coop Cigno Verde – GAS Fidenza – Ortogiardino – Fidenza Bene
Comune – Asino che Vola – Scout Fidenza 1 – Scout Fidenza 2 - FridaysForFutureFdenza -
Ciclistica  Salsomaggiore  -  Guide  Federciclismo  –  Pedale  Fidentino  -  Corpo  Guardie
Ecologiche  Giurate  Volontarie  C.G.E.V.  ODV  di  Parma  –  SOGIS  -  Guardie  Ecologiche
Legambiente - Scout Salso 1 - Centraline dal Basso.
(A queste se ne sarebbero unite altre, nell'organizzazione degli eventi, se l'emergenza COVID
non avesse bloccato tutto).
Si è condiviso con tutti  i rappresentanti delle associazioni l’avvio del percorso di Progetto
Partecipativo, in cosa si concretizzi un Progetto Partecipativo e gli  strumenti da utilizzare,
l'oggetto,  il  calendario  delle  iniziative,  gli  obiettivi  prefissati  che  s'intendono raggiungere,
chiedendo  la  collaborazione  per  la  sensibilizzazione  del  territorio,  l'organizzazione  degli
eventi  in  calendario,  la  messa  a  punto  di  proposte,  suggerimenti,  aspetti  fondamentali
appartenenti  ad ognuna delle  realtà  da essi  rappresentate,  l’attivazione di  dialogo tra  le
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diverse associazioni proprio per l’innesco dei processi che mettano in rete i vari attori del
territorio. Al termine si è raccolta la positiva disponibilità di tutti i partecipanti convenuti.

21 Febbraio 2020. Primo incontro pubblico di presentazione del Progetto Partecipativo
Il primo incontro pubblico per la presentazione del Progetto partecipativo “Il Parco Regionale

dello Stirone e del Piacenziano tra accessibilita' fisica ed accessibilita' percepita”  si è svolto
presso  la  sala  riunioni  dell'Ex  Macello  di  Fidenza,  una  struttura  recuperata  ad  usi  civici
collettivi,  molto  conosciuta  ed utilizzata.  L'incontro  era  aperto  a  tutta  la  cittadinanza che
gravita attorno al Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, a grandi linee residente
nei comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, oltre che a tutti i fruitori del Parco.
La fase pubblicistica dell'incontro è stata affidata ai canali di comunicazione, consuetamente
utilizzati dai due Comuni, dai Parchi del Ducato e dalle associazioni confluite nel Tavolo di
Negoziazione.  La  serata,  ben riuscita,  ha  visto  come relatori  l'assessore  del  Comune di
Fidenza,  Franco Amigoni,  il  presidente dei  Parchi  del  Ducato,  Dott.  Agostino Maggiali,  il
rappresentante  del  Parco  dello  Stirone  e  del  Piacenziano  ed  assessore  del  Comune di
Salsomaggiore, prof. Marco Trevisan. Ognuno, per il proprio ruolo, ha illustrato al pubblico
presente, l'avvio del percorso di Progetto Partecipativo, in cosa consista, come si sviluppa,
gli  obiettivi  che si pone, ripercorrendo quanto già illustrato nelle sintesi  delle due riunioni
precedenti. Erano presenti circa 40 persone.

4  marzo  2020:  videochat  tra  il  Comune  di  Fidenza  e  il  soggetto  tecnico  che  segue  il
processo  partecipativo,  ASCOLTO  ATTIVO  di  Milano.  Si  è  iniziato  a  discutere  quali
potrebbero essere eventualmente le scelte alternative rispetto al progetto originario, nei limiti
concessi in questo delicatissimo momento di emergenza sanitaria mondiale.  

Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono a quanto è stato possibile effettuare 
vista la sopravvenuta emergenza COVID – 19.
Non si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 poiché ad oggi non 
sono ancora stati sostenuti dei costi.

Fidenza 12.04.2020                      Il legale rappresentante
     Ing. Andrea Massari
        (firmato digitalmente)
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