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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PARMA 

VERBALE RIUNIONE N. 35 DEL 13 DICEMBRE 2022 

 

Il giorno 13 dicembre 2022, alle ore 17.00, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Parma. 

La riunione si svolge mediante mezzi di video-telecomunicazione che garantiscono l’identificazione 

dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. 

 

Sono presenti in collegamento da remoto i Signori (ente di appartenenza):   

• Patrizia Bonardi (Sirio Coop. Sociale) 

• Fabrizio Ghidini (Federconsumatori) 

• Alessio Malcevschi (Università degli Studi di Parma) 

• Massimo Donati (Ass. Kuminda) 

• Marco Trevisan (Comune di Salsomaggiore)  

• Luca Cenci (EMC2) 

• Leonardo Figna (Gruppo Giovani dell’Industria di Parma) 

• Francesca Campanini (Confconsumatori) 

• Alessandro Angella (Comune di Parma) 

• Silvano Annoni (Italia Nostra) 

• Silvia Borella (ASCOM) 

• Massimo Perotti (CNA) 
 

 

Hanno giustificato la propria assenza i Signori: 

• Moris Ferretti (Vicepresidente Iren) 

• Maria Chiara Albertini (UPI) 
• Gianfranco Mazza (Coldiretti) 
• Ignazio Cannas (ADOC) 

• Fabio Faccini (Cigno Verde) 

• Arnaldo Conforti (CSV Emilia)  

• Stefano Cantoni (Confesercenti) 

 

 

Assume la presidenza della seduta Patrizia Bonardi, la quale ricorda che la riunione odierna è stata 

indetta con comunicazione in data 05/12/2022, per discutere sul seguente ordine del giorno:  

 Analisi del progetto “Giardino Condiviso” presentato da ADA ODV – Associazione Donne 

Ambientaliste di Parma – Deliberazioni inerenti 

 

La Presidente propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione Damiano 

Durante della Direzione CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren. I presenti all’unanimità 

approvano la proposta.   

La Presidente fa poi rilevare che sono presenti, Selina Xerra, Direttore Corporate Social 
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Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, e Felicita Saglia, della medesima Direzione. 

La Presidente passa quindi alla trattazione del punto all’ordine del giorno. 

 

* * * * * * * 

Analisi del progetto “Giardino Condiviso” presentato da ADA ODV – Associazione 

Donne Ambientaliste di Parma – Deliberazioni inerenti 

Bonardi ricorda che la presente seduta è stata convocata a seguito degli approfondimenti richiesti 

al proponente da parte di un gruppo di lavoro appositamente formatosi, e chiede a Durante di 

relazionare in merito. 

 

Il gruppo di lavoro, composto da Francesca Campanini (Confconsumatori), Luca Cenci (EMC2), 

Alessandro Angella (Comune di Parma) e Massimo Donati (Ass. Kuminda), si è riunito in data 23 

novembre 2022 per approfondire i seguenti aspetti: 

1. gestione e protezione dell’attrezzatura necessaria all’attività didattica; 

2. presenza di autorizzazioni necessarie per l’utilizzo di sistemi di amplificazione audio; 

3. svolgimento delle attività didattiche; 

4. budget di progetto. 

 

Alla richiesta 1. Il proponente informa che le strutture sono state progettate e costruite per rimanere 

all’esterno senza bisogno di coperture durante i mesi invernali, grazie a materiali che garantiscono 

un’elevata resistenza alle precipitazioni meteoriche. Tutti gli arredi e le attrezzature mobili, quando 

non in uso, saranno riposte nei locali del Liceo Scientifico Marconi, sede di Via Benassi, che sono 

contigui al Giardino. Le attrezzature da giardino, quando non in uso, vengono custodite in un armadio 

in legno massello chiuso. 

 

Relativamente alla richiesta 2. il proponente riferisce che l’impiego dell’impianto audio è stato 

eliminato. Qualora l’impianto si rendesse necessario, verranno richieste le autorizzazioni necessarie. 

 

Per l’approfondimento 3. Il proponente informa che nel Giardino si svolgeranno le attività previste 

dall’iniziativa “Laboratori sulla Natura”, riguardanti le tematiche del suolo e della diversità vegetale. 

Tale iniziativa coinvolgerà 20 classi, appartenenti al Liceo delle Scienze Umane “Sanvitale” e 

dell’I.C. “Parmigianino”, entrambe scuole di Parma. Le attività avranno una durata compresa tre le 

3 e le 9 ore per classe. Inoltre, si prevede la realizzazione, in collaborazione con l’Associazione 

“Raviza” di Parma, di un laboratorio esperienziale sull’agricoltura sostenibile, da svolgere nello 

spazio allestito, che coinvolgerà 6 classi del Liceo Marconi. Una volta realizzato, l’allestimento 

previsto dal progetto durerà molti anni e quindi potrà essere utilizzato da molte centinaia di studenti 

per attività di educazione ambientale e da decine di docenti per corsi di formazione e aggiornamento, 

in linea con i recenti indirizzi ministeriali che indicano l’opportunità di utilizzare, per queste attività, 

spazi non convenzionali, simbolici e all’aperto. 
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Alla richiesta 4. il proponente presenta il budget complessivo per l’allestimento, la realizzazione di 

incontri con la cittadinanza e le iniziative di comunicazione che ammonta ad un totale di € 27.152 

rispetto al quale si richiede un supporto al Comitato Territoriale pari a € 17.200.  

 

Terminata l’esposizione delle risultanze del gruppo di lavoro, si apre la discussione. 

Annoni (Italia Nostra) chiede di maggiori dettagli sullo svolgimento degli “incontri aperti alla 

cittadinanza”; Durante informa che ADA collabora con il Quartiere Oltretorrente per l’organizzazione 

di 4 primi incontri gratuiti ed aperti a tutti che verranno comunicati e promossi tramite i loro canali 

social. 

Malcevschi (Università degli Studi di Parma) ritiene che sarebbe utile inserire nel programma degli 

incontri con la cittadinanza anche momenti di coinvolgimento di altri attori, quali ad esempio i 

componenti il Comitato, per arricchire le proposte a calendario.  

Sentiti i pareri favorevoli di tutti i presenti, il Comitato delibera di sostenere il progetto con un 

contributo pari a €17.200, da erogare a ADA ODV in due tranches, in funzione dello stato di 

avanzamento del progetto. 

 

Terminata l’esposizione del punto all’ordine del giorno, non essendoci ulteriori temi e sentito il parere 

di tutti i membri, la Presidente della seduta alle ore 18.00 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

  Il Segretario della seduta                                                                La Presidente 

      (Damiano Durante)                                                                             (Patrizia Bonardi) 


