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Brescia, 9 febbraio 2012 
 

Lettera aperta alla c.a.  
del Presidente della Circoscrizione Centro 
F. Bonardi 
 

All’assessore al centro storico e servizi tecnici 
Mario Labolani 
 

Al Sindaco 
Adriano Paroli 
 

E p.c. alla Dirigente Scolastica dott.ssa Angela Battagliola 
 

LETTERA TRASMESSA VIA POSTA ELETTRONICA 
 
PROGETTO PARCO VIA ODORICI 

 
È innanzitutto doveroso e sentito il ringraziamento al Presidente della Circoscrizione Centro per 
aver organizzato l’incontro, il primo febbraio,  tra le parti interessate al parco di via Odorici, che 
ha consentito un dialogo diretto ed uno scambio di opinioni che riteniamo sia stato utile a tutti i 
partecipanti.  
Se infatti il progetto è definito per le parti strutturali, si è detto che vi sono  ancora margini di 
intervento per eventuali modifiche soprattutto nell’allestimento e nella destinazione d’uso delle 
singole aree, ed infatti è stato dato qualche giorno di riflessione, ai presenti, per poi trasmettere le 
proprie osservazioni.  
Ed è quanto con questa nostra intendiamo fare. 
  
Nel riquadro in calce  riportiamo puntualmente, seguendo l’ordine della nostra precedente lettera, 
i dati emersi dalla riunione e i nostri commenti, mentre qui di seguito riportiamo alcune 
considerazioni di sintesi. 
 

a) Se il progetto ha una valenza sicuramente positiva, nel suo complesso,  il nostro invito 
rimane quello di considerare  lo spazio del parco come il cortile del quartiere che, proprio perché 
cortile, quindi  di spazio limitato, andrebbe arredato nella parte in piano con pochi giochi, i più 
classici e ricercati dai bambini, come lo scivolo (bellissimo nel progetto) e l’altalena, 
circoscrivendo quindi solo a queste singole aree la pavimentazione sintetica, da attorniare 
assolutamente  con un tappeto erboso, salvaguardando gli alberi esistenti che garantiscono riparo 
dal sole estivo e mantenendo in quest’area  tavoli e sedute, per i motivi già ampiamente espressi 
nella nostra precedente comunicazione. 

b) Invitiamo a cogliere l’occasione della risistemazione della collina per accogliere il 
progetto di orto didattico, in collaborazione con la Scuola,  sul quale ci siamo riservati  di fornire 
a breve le necessarie specifiche. 

c) Attendiamo, come concordato, di effettuare  un sopralluogo con tutte le parti interessate 
per valutare le eventuali criticità della cantierizzazione, anche in relazione all’attività didattica 
(ricordiamo gli appuntamenti del “rogo della Vecchia” e della festa della scuola, che si svolgono 
nel cortile) e contribuire quindi a prevenire possibili disagi o difficoltà. 
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d) Il punto veramente critico di tutto il progetto consiste nella  sua opportunità, stante la 
recente determinazione del Comune di tagliare in modo  drastico la vigilanza (oggi assicurata da 
personale di Auser).   
Senza la vigilanza viene meno quella sicurezza, impagabile, che oggi consente ai genitori di 
lasciare andare da soli i bambini (quelli un po’ grandicelli) al parco  o alla sede della banda;  
senza la vigilanza non ci sarà nessuno a cui affidare la custodia delle chiavi dell’ascensore 
(mantenendo così di fatto una insormontabile barriera architettonica) e dei bagni (inducendo 
quindi ad usare gli angoli nascosti come orinatoi);  
non vi sarà nemmeno la custodia dei nuovi giochi e del nuovo assetto, lasciato alla mercé di atti 
di vandalismo (dall’imbrattamento al danneggiamento, più o meno serio), così come siamo certi 
dell’uso improprio di questo luogo (tossicodipendenti, sbandati); 
senza la vigilanza  questo  investimento, questo bell’investimento, si tramuta in un deprecabile 
spreco di denaro pubblico. 
 
Invitiamo quindi l’amministrazione a ripensare questa scelta, perché  va contro   ogni buona 
logica di tutela dei propri beni e di garanzia della sicurezza delle persone. 
 
Confidando nel prosieguo del dialogo costruttivo, garantendo in questo la nostra massima 
collaborazione, porgiamo i nostri saluti. 
 
Comitato Genitori Scuola Primaria Calini 
( info@comitatogenitoricalini.it ) 
 
 

1. L’accesso/uscita al parco, invariato, avrà una struttura esterna di protezione dal traffico stradale, in sostituzione 
dell’attuale catena;  

2. È stato garantito il mantenimento di tavoli e sedie sia per bambini che per adulti. Auspichiamo che siano 
posizionati anche nell’area giochi, perché chi staziona in quest’area, grande o piccolo che sia, possa usufruirne; 

3. Gli alberi attuali vengono mantenuti. Si spostano nel giardino attiguo (S. Filippo) alcune piante di ortensie, in 
quanto (abbiamo appreso) tossiche.  

4. L’area giochi. È stato il punto più discusso. La copertura del terreno in materiale sintetico, per quanto garantito, 
continua a destare la nostra perplessità, non tanto per il materiale in sé, ma per la sua estensione sull’intera area 
giochi. Ribadiamo l’invito a circoscriverlo attorno  ai giochi e di lasciare terreno a prato. Non stiamo parlando di 
prato inglese, ma di erba calpestabile e di scarsa crescita che non sta a noi suggerire, vista la vasta conoscenza 
botanica dimostrata dai progettisti: vero che il prato richiede comunque manutenzione, ma anche una 
pavimentazione sintetica va almeno lavata con una certa frequenza! 
I giochi: bellissimi gli scivoli e le altalene previsti, e i genitori dei bambini più piccoli accoglieranno altre proposte 
dal nutrito catalogo che ci avete messo a disposizione. Non ammaliamoci di horror vacui, però!  
È stata poi  unanime – e accolta, peraltro -  la richiesta di evitare i giochi con l’acqua  e le cabine.   

5. Il parco e la scuola:   la Scuola manterrà due accessi, l'uno al parco giochi, prospiciente l'ascensore  e la scalinata 
verso la "collina", l'altro in corrispondenza dell'anfiteatro che potrà essere usato quindi per spettacoli (la platea 
occuperà anche l'area del cortile dietro l'Eden). Verrà predisposta, lungo tutto il perimetro dell'intera area a verde, 
oltre che a tutela dell’area spettacolo, una cancellata aperta, alta 2 metri, posizionata sull'attuale(o analoga)  
muratura che garantisce la scuola e il parco rispetto a possibili intrusioni. 

6. È stata accolta con interesse la proposta dell’orto di scuola, sulla quale ci siamo impegnati a fornire ogni dettaglio 
per valutarne la fattibilità. In caso non fosse possibile,  confermiamo comunque la richiesta di uno spazio in cui 
dare continuità ai microprogetti botanici che da sempre la Scuola attua grazie alla contiguità con il parco. 

7. I lavori partiranno in marzo e verranno ultimati a fine maggio. Per tutta la fase di cantiere verrà predisposto un 
piano  che garantirà la sicurezza e l’operatività a tutti i confinanti. 
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