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OGGETTO:  Bilancio dei lavori e delle iniziative nel parco di  “Villa Giustiniani - 

Recanati” in Spresiano. 30 ottobre 2012. 
 
 
 

Premessa. 

La presente relazione ha l’obbiettivo di fare un primo bilancio, dopo la convenzione 

stipulata tra l’Amministrazione Comunale e Legambiente Treviso, su quanto finora svolto 

dai volontari di  Legambiente, Comitato Genitori e Liberi Cittadini, Mano nella mano e tanti 

altri cittadini, relativamente alla gestione del parco Giustiniani di Spresiano. 

 

Lavori preparatori all’apertura del parco. 

Per far fronte allo stato d’incuria in cui versava il parco, dopo anni di “non gestione“, i 

volontari hanno iniziato i lavori di recupero (da fine novembre 2011), lavorando varie 

domeniche al mese ed alcuni sabati, fino all’apertura avvenuta il 24 maggio 2012. 

Sono stati effettuati intervenenti per pulire le recinzioni, sistemare le cancellate 

(grattate,dipinte e saldate), ripulire i sentieri colonizzati da piante infestanti, costruire un 

piccolo ponte, eliminare le piante morte, potare e curare adeguatamente le rimanenti nella 

parte successivamente aperta e lungo tutta la recinzione originaria. Nell’eliminazione delle 
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piante che, pur essendo autoctone e caratteristiche del parco, rischiavano di occupare in 

modo massiccio l’area, molte sono state invasate per poter essere poi offerte a chi ne 

fosse stato  interessato, in momenti di iniziative di autofinanziamento per il parco (es. 

mercatino della 4^ domenica…). Tali piante si trovano attualmente nella parte non ancora 

aperta al pubblico: nel corso dell’estate sono state annaffiate e curate. Il gruppo di 

volontari che si trovavano per sistemare l’area è andato via via aumentando: da una 

decina di persone a novembre sono arrivati a una cinquantina nei mesi successivi. 

Le associazioni hanno inoltre partecipato al bando di concorso “C’entro anch’io” della 

Coop Adriatica: la vincita di detto concorso avrebbe permesso loro di arricchire di strutture, 

giochi ed eventi il parco per farlo diventare, oltre un polmoncino per Spresiano, una vera 

piazza verde, luogo di incontro, confronto e relax, con funzione sociale, ricreativa, 

ambientale, culturale e didattica. Purtroppo, malgrado gli apprezzamenti ricevuti, il risultato 

finale è stato sfavorevole. 

 

Eventi realizzati 

 
24 maggio 2012. Inaugurazione: “Parco Giustiniani: luogo di valore per Spresiano”. 

La festa inaugurale è stata un successo: ha visto la partecipazione di moltissimi cittadini 

(più di 200 persone): dopo i discorsi di apertura intervallati dai canti del coro femminile 

“Scarpon del Piave”,  è avvenuta una visita guidata al Parco sotto la guida del dott. Pietro 

Carobolante, sia nella parte privata che in quella pubblica. Il tutto è stato allietato da un 

rinfresco. 

 

30 giugno 2012. “Un parco per giocare”.  

Un pomeriggio di giochi “di un tempo” al parco: non c’è stata molta partecipazione dovuta 

soprattutto al gran caldo; questo ci ha insegnato che le iniziative che si svolgono nell’arco 

della giornata è opportuno farle in primavera e/o autunno, mentre in estate sono preferibili 

eventi serali. 

 

15 luglio 2012. “ Un parco per incontrare” .  

Presentazione del libro “Di bestiale bellezza” di Macri Puricelli. Un viaggio inquieto su e giù 

per il Veneto. Da provincia a provincia, fra sassi, acque e soprattutto animali che sono il 

simbolo vivente del riscatto della natura. Molto buona la partecipazione del pubblico. 

 

22 luglio 2012. “Oriente al parco”. 
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Una giornata in cui l’associazione di Karate “Ren Bu Kan” di  Spresiano ha presentato 

giochi ed attività per grandi e piccoli e Beatrice Pavan ha fatto conoscere lo stretching, lo 

yoga e la ginnastica dolce nella tranquilla scenografia del parco. Giornata suggestiva. 

 

4 agosto 2012. “Un parco per raccontare”.  

Serata perfettamente riuscita per la presenza di un variegato pubblico, per la ricchezza 

della proposta, per l’emozionalità suscitata: racconti per piccini seduti sulle coperte, al 

limitare del bosco, poesie e melodiosi  brani in lingua araba ed italiana e racconti di un 

tempo nel buio del bosco. Il pubblico, accompagnato da 2 guide e illuminato dalla sola 

luce delle torce, è andato da un luogo all’altro ad ascoltare i “raccontastorie”. Serata 

multiculturale, ricca ed affascinante accompagnata da un rinfresco finale con thè arabo e 

pasticcini. 

 

9 e 23 agosto 2012. “Racconti sotto le stelle”. 

Due serate per bambini (e non) di racconti al limitare del bosco, sotto  la luce della luna, 

delle stelle e di qualche fiaccola. Molti i bambini contenti ed affascinati. 

 

1 settembre 2012. “Un parco per esprimersi ”.  

Mentre gli allievi del prof. Ezio Ciprian eseguivano una “ex tempore” di pittura al limitare 

del bosco, si dava dimostrazione di ginnastica artistica con il S.G.A Gimnasyum di Villorba 

e di “massaggio shiatsu” per riscoprire il valore del contatto con Francesca Lazzaris. Il 

cattivo tempo non ha permesso di svolgere tutte le attività previste 

 

2 settembre 2012. “Un parco per incontrarsi”.  

L’ex tempore di pittura degli allievi del Prof. Ciprian è diventata una mostra di pittura nella 

suggestiva cornice del parco. Verso sera è avvenuta la presentazione del libro “Il coraggio 

di insegnare” di Simone Piazza, accompagnato dal vivace gruppo musicale dei 

“Mestisons”: danze e musiche afro-colombiane dai ritmi allegri ed incalzanti. Al termine 

della serata musicale un breve rinfresco. Molto buona la partecipazione del pubblico: 

giornata ricca di immagini, suoni , parole ed emozioni. 

 

Criticità. 

In questo primo periodo di eventi i tempi sono sempre stati un po’ “stretti” perché non è 

stato possibile prevedere con largo anticipo le varie iniziative e, di volta in volta, bisognava 

risolvere i piccoli problemi che si presentavano nell’organizzazione: i tavoli, le panchine, le 
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luci, la corrente elettrica, la pubblicità….e, questo ci ha permesso di cogliere le criticità 

maggiori da superare, quali: 

1. zanzare : malgrado gli interventi di disinfestazioni, la loro numerosa e costante 

presenza hanno avuto il potere di allontanare molte persone che potevano frequentare 

il parco: mamme con bambini  si lamentavano di non poter stare con i piccoli a giocare 

perché troppo colpiti dagli insetti; pur avendo trattato il luogo 2 giorni prima di ogni 

evento, anche durante le manifestazioni le zanzare colpivano assiduamente. Il parco è 

sempre stato aperto dal venerdì alla domenica, ma non è stato molto frequentato 

anche a causa di questo grosso problema. 

2. mancanza di una toilette : si sente il bisogno di avere un gabinetto, soprattutto se ci 

sono manifestazioni che si prolungano per qualche ora. 

3. mancanza di corrente elettrica : negli eventi che hanno avuto bisogno della corrente 

elettrica è stato necessario premunirsi di gruppi elettrogeni che, se hanno una certa 

potenza, hanno una certa rumorosità e vanno posizionati lontano dal pubblico: devono 

essere chiesti, presi e riportati con aggravio di tempo e fatica. 

4. mancanza di strutture adeguate  quali tavoli e panchine (soprattutto) per far sedere il 

pubblico: ogni volta va richiesto (non è detto che sia sempre alle stesse persone), 

preso e riportato: non esiste un posto nel parco in cui lasciare eventualmente questi 

arredi. 

 

I numeri. 

±  720 ore  (media 20 persone x 6 ore x 6 giorni) di lavoro per le 6 domeniche di pulizia nel 

parco; 

± 200 ore  (media 5 persone x 4 ore x 10 giorni) nei giorni feriali per lavori nel parco 

(riparazione,verniciatura panchine, cancello, costruzione della bacheca in legno e del 

ponticello ect.); 

± 320 ore  (media 8 persone x 5 ore x 8 giorni) per gli 8 eventi organizzati; 

± 32 ore  (n°64 aperture/chiusure del parco dal 2 giugno al 28 ottobre 2012 x 0.30 ore); 

€ 461,38: spese delle Associazioni per il parco (acquisto legno e vernice per panchine e 

bacheca; rinfreschi, materiali e spese varie, come da allegato). 

 

Conclusioni . 

Le giornate di animazione al parco hanno indubbiamente avuto un riscontro positivo 

perché hanno fatto incontrare, in un luogo suggestivo, coloro che avevano il desiderio di 

esprimersi, raccontare, cantare, far vedere qualcosa di sé e coloro che, con curiosità, si 
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sono avvicinati per ascoltare, capire, conoscere le numerose iniziative. “Un parco per…” ci 

hanno permesso di sperimentare le magnifiche potenzialità del parco come “Piazza 

verde”. Inoltre il lavoro nel parco e per il parco per recuperarlo, mantenerlo, arricchirlo è 

diventato il denominatore comune che ha fatto muovere insieme diverse associazioni e 

molti cittadini volontari. E’ qui che emerge ciò che accomuna: il desiderio di rendere fruibile 

e bello un luogo che ognuno sente anche suo a prescindere dalla diversa cultura, 

religione, origine. Purtroppo diverse difficoltà ostacolano la vivibilità e il buon uso del 

parco: 

- la presenza importante di zanzare, la mancanza di servizi igienici e la mancanza di 

corrente elettrica (come già precedentemente segnalato); 

- la chiusura della parte più interessante dal punto di vista naturalistico: il laghetto; 

- la mancanza di attrazioni per bambini e ragazzi: i giochi; 

- l’utilizzo illecito nelle ore notturne che lascia tracce inequivocabili al mattino che, 

purtroppo, dissuadono bambini e famiglie a frequentare questo luogo. Siamo certi che 

una maggiore cura non risolve il problema, ma dà sicuramente a tutti la sensazione che 

il parco è amato e “presidiato”. 

Visti i risultati fin qui raggiunti (in linea con gli obbiettivi che ci eravamo posti in sede di 

convenzione), confermiamo la nostra disponibilità, subordinata all’impegno concreto di 

codesta Amministrazione a mantenere fede agli impegni presi. 

Restiamo in attesa di un cortese riscontro. 

Distinti saluti. 

F.to 

                                              
         “Comitato Genitori e 
“Legambiente di Treviso”            LIBERI CITTADINI di Spresiano” 
Silvana CARCHIDI                                                    Giovanni GARGANO 

 


