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Brescia, 22 marzo  2012 

 
Lettera aperta alla c.a.  
dell’Assessore al Centro storico e Servizi tecnici 
Mario Labolani 
 
del Presidente della Circoscrizione Centro 
F. Bonardi 
 

E p.c. 
Alla c.a. del Sindaco 
Adriano Paroli 
 
della Dirigente Scolastica Ist. Comprensivo Centro 3 Brescia 
dott.ssa Angela Battagliola 
 

LETTERA TRASMESSA VIA POSTA ELETTRONICA 
 
 
PROGETTO PARCO VIA ODORICI 
 
 
A giorni prenderanno il via i lavori di sistemazione del parco Odorici.  
 
Il Comitato genitori della scuola Calini, assieme ad altre realtà (banda cittadina, 
scuola Ligasacchi, Nuovo Eden, Auser) ha partecipato attivamente alle occasioni di 
confronto con i diversi ambiti dell’amministrazione comunale coinvolti nel progetto. 

Non possiamo, preliminarmente, non sottolineare la valenza assolutamente positiva 
di un percorso partecipativo che ha dato opportunità al Comitato di confrontarsi con 
diversi soggetti , dal progettista, alla circoscrizione, dall’assessore al centro storico al 
sindaco.  
Rispetto al progetto iniziale, alcuni positivi risultati sono stati raggiunti, ma restano 
ancora alcune criticità. Abbiamo accolto con favore la decisione di sostituire 
l’ascensore previsto con una rampa d’accesso; l’eliminazione dei giochi d’acqua; 
l’intervento molto ridotto sugli alberi esistenti; la presenza di spazi per il gioco 
libero; la creazione di un’area attrezzata per le attività didattiche della scuola con 
l’orto e la semina. 
 

Restano, tuttavia, alcuni nodi sui quali le risposte o non ci sono state o non sono 
state sufficientemente certe.  
In primo luogo la questione della pavimentazione: il progetto prevede che tutta 
l’area attualmente usufruita come parco (esclusa quindi la collinetta), venga 
pavimentata con una gettata in gomma. La nostra richiesta di riservare tale materiale 
alle sole zone di caduta sotto i giochi, lasciando ad erba il resto, non è stata accolta, 
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facendo appello ai maggiori costi che la semina comporterebbe, in uno spazio ridotto 
e sottoposto a calpestio frequente.  Prendiamo atto di tale decisione, limitandoci a 
ricordare che la normativa relativa alle pavimentazioni  artificiali dei parchi giochi 
richiede contratti annuali di manutenzione e pulizia, rispetto ai quali chiediamo 
all’amministrazione di essere informati.  
 
La seconda questione riguarda la vigilanza del parco, fino a poco tempo fa affidata 
agli addetti dell’Auser, che hanno sempre svolto in questi anni il oro compito con 
cura assidua, assicurando sia la vigilanza che la assoluta pulizia. Lo stato di degrado 
rapidamente assunto dal parchetto in questo breve periodo di assenza degli addetti  
(oltre al profluvio di cartacce e piccoli rifiuti sono comparse le prime siringhe)  è 
un’ulteriore conferma della convinzione che non basti la sorveglianza del parco per 
soli mesi estivi, come momentaneamente è stato promesso. 
 
Da ultimo, nel ribadire la nostra accoglienza positiva ad ogni intervento – come 
quello del progetto parco – diretto ad ampliare e rendere fruibile aree del centro a 
un’utenza più vasta e variegata, non possiamo tacere del nostro imbarazzo, talvolta, 
nel partecipare alla discussione di un progetto d’intervento bello e costoso, senza 
pensare che al di là della siepe sorge una scuola in cui i bambini trascorrono la 
ricreazione in un cortile in cemento accidentato e sgarrupato, e che, come altre scuole 
cittadine, non ha ricevuto un solo euro per garantire il diritto allo studio, 
sacrosanto quanto quello al gioco al parco.  
 
 
Distinti saluti 
 
Per il Comitato Genitori Scuola Primaria Calini A.S.D. 
La presidentessa 
Dott.ssa Erica Morato 

 


