
PROGETTO  

“RESTAURO E PULIZIA DEL PARCO DEI TIGLI” 

A cura di Comitato Cittadino Frazione Pianventena  

VO.CI marignanesi 

 

NB IL PRESENTE PROGETTO VERRA’ REALIZZATO NON APPENA LE 

CONDIZIONI CLIMATICHE LO PERMETTERANNO 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

RESTAURO E PULIZIA DEL PARCO DEI TIGLI 

 

Soggetti coinvolti  

• Promotore: Comitato Cittadino Frazione Pianventena 

Collaboratori  

• Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi  

• Volontari civici 

 

Obiettivi 

• Intervento di manutenzione di una parte degli arredi del Parco dei Tigli (in via di definizione)  

• Intervento di pulizia sul Parco dei Tigli 

• Cura, salvaguardia e tutela del parco cittadino 

• Promozione della sostenibilità ambientale e sviluppo del senso civico 

• Creazione di occasioni di incontro in cui realizzare azioni concrete ed interventi di volontariato a 

vantaggio della comunità 

• Valorizzare il mutuo aiuto 

• Valorizzare il volontariato sociale 

 

Progetto 

Il progetto si propone di realizzare una manutenzione di uno dei parchi marignanesi più frequentati, il Parco 

dei Tigli. Alla luce dell’esperienza realizzata con il progetto di “Restauro della frazione”, il Comitato 

Cittadino Frazione Pianventena propone di intervenire su alcuni giochi ed arredi del parco dei Tigli, previo 

sopralluogo con i Tecnici comunali, con l’obiettivo di migliorarne l’aspetto, la sicurezza e la fruibilità alla 

cittadinanza. Un parco pubblico pulito, sistemato e con una riduzione dei potenziali elementi di pericolo, va 

a vantaggio di tutta la comunità, in particolare dei bambini e delle loro famiglie.  

 

Luoghi e tempi di realizzazione del progetto 

Il progetto sarà realizzato presso il Parco dei Tigli. 

 

Il progetto sarà così strutturato:  

• Entro il 15 settembre si realizzerà un tavolo di lavoro tra il Comitato Pianventena ed i tecnici 

comunali per valutare le priorità, gli interventi, le tempistiche ed i materiali necessari per la 

realizzazione della manutenzione 



• Contemporaneamente il Comitato ricercherà volontari disponibili per l’intervento, con l’ausilio del 

Comune, che si occuperà di procurare i materiali necessari e di eventuali interventi preparatori 

• Nella mattinata di Sabato 26 agosto si realizzerà l’intervento con i volontari coordinati dal Comitato 

Cittadino Frazione Pianventena 

 

Tipologia di volontari ricercati 

• Volontari per la realizzazione dei lavori 

• Volontari per la pulizia del parco (eliminazione cartacce, sistemazione…) 

• Animazione per bambini (così che i bambini che frequentano abitualmente il parco non siano di 

ostacolo alla realizzazione dei lavori e non si mettano in pericolo) 

 

Necessità e adempimenti 

I volontari godono di apposita polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di San Giovanni in Marignano, 

nell’ambito del progetto Vo.ci marignanesi. 

 

Destinatari e risultati attesi 

Il progetto va a vantaggio della cittadinanza marignanese, che potrà godere di un parco sistemato e 

migliorato, ma anche più sicuro. Con questo progetto si intende valorizzare e migliorare l’aspetto di uno dei 

parchi marignanesi più frequentati così da valorizzarlo e sviluppare contemporaneamente il senso civico.  

 

Referente del progetto e riferimenti:  

Comitato Pianventena 

comunicazione@pianventena.it  

 

 

L’Associazione proponente dichiara di accettare tutte le clausole indicate nel Regolamento VO.ci che qui si 

intende riportato.  

 

 

 


