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09 # rispe
o alla domanda precedente, scrivi le prime 10 parole che associ alle preferenze espresse

# calore, aria pulita, le�ura, conversazione, diver�mento, socializzazione, infanzia, gioco, pulizia

# riposo,calma,le�ura,gioa,pulizia,conversazione,alberi,bambini/e,diver�mento,natura 

# Alberi, ombra, stru�ure per even�, panchine, tavoli, giochi, richiami di cultura (pannelli informa�vi storico- territoriali), ces�ni dei ri�u� con 

# gioia bambini genitori gioco relax verde parco legno correre parlare 

# diver�mento, salute, amici, musica, sogni, desideri,condividere

# or� sociali nelle zone adiacen� ai campi, sport, spazio verde e spor�vo (pallavolo?) nella parte più accessibile 

# Giochi per l'infanzia fru�eto pubblico punto di aggregazione es�va per giovani 

# Più verde e più sicurezza una piazze�a per far giocare i bambini 

# parco giochi per i bambini 

# spazio rela�vo al parco con scelta accurata di piante alternata a spazi ben inseri�: per eventuali giochi bimbi per esercizi ginnici o giochi per ragazzi 

# orto, verde, bambini, natura,diver�mento, scivoli, siepi,panchine,acqua, legno.

# zona relax; bambini; giochi; sicurezza; famiglia; punto ritrovo bambini e famiglie.

# sarebbe u�le per favorire la socializzazione tra i cani e anche tra i padroni, inoltre sarebbe un o*mo metodo per istruire i padroni alla miglior ges�one del 

proprio cane. 

# tranquillità, a*vità rilassate (es. le�ura, yoga, ginnas�ca dolce), allegria contenuta, festeggiamen� semplicità.

# bambini.

# novità, bellezza, diver�mento, nostalgia, gioco, schiamazzi, musica, sorpresa, colore, vivibilità.

# BAMBINI; SPAZIO RICREATIVO; DIVERTIMENTO, GIOIA, NOVITA', STARE INSIEME, BELLO PULITO; CREATIVITA'.

# alberi,verde,passeggiata,tempo libero.

# bellezza,condivisione,le�ura, tranquillità, voglia di vivere e comunicare.

# Cultura Incontri Spe�acoli all'aperto Svago Scambio di idee Relax Aeree coperte Sicurezza Dialogo Natura  

# silenzio, sudore, panchina, ombra, sole, piastra, canestro, movimento, bambini, erba 



10 # può il nuovo parco La Larga rappresentare un'opportunità inedita rispe
o a quelle già presen  sul territorio? come?

# dipende. L'importante è creare un luogo di ritrovo e gioco per i bambini 

# Può dare ai bambini un'occasione di gioco non convenzionale e ai genitori la possibilità di stare i bambini con sicurezza. 

# penso di si, ma vorrei vedere qualcosa di preciso per poter dare una mia opinione, perchè quello che ho visto proie�ato nella riunione a Provezze non mi ha 

convinto. 

# Modalità per integrare famiglie di recente residenza con altri già residen� da anni 

# UN PARCO SOLO PER I BAMBINI A PROVEZZE NON C'E? E DA QUESTO PUNTO DI VISTA PUo' RAPPRESENTARE UNA OPPORTUNITA' 

# In una zona come Provezze in cui gli or� scarseggiano a vantaggio di giardini immobili ed ase*ci si potrebbe insegnare ai bambini come l'orto sia prima di tu�o 

naturale, ma anche ordine, e neceesi� ugualmente di a�enzioni e cure. 

# Provezze è una frazione rela�vamente piccola, ma avere una sola polarità per tu* i �pi di servizi/spazi pubblici non è compa�bile con tu�e le �pologie di 

quest'ul�mi. 

# Si perchè potrebbe essere un centro culturale all'aperto, un luogo di incontro e di scambio di idee. 

# Dotandolo di stru�ure appunto inedite, innova�ve, inusuali ma u�lizzabili e vivibili. 

# si,si potrbbe fare una parte del parco a tema per i bambini/e. 

# si visto che è molto spazioso si può fare un parco per i bambini e dei viale* con dei tavoli e panchine per i più grandi 

# con un percorso dida*co per i bambini �po paese degli gnomi 

# farei uno spazio verde con alberi. se possibile un'area recintata per i far giocare i cani 

# Non è inedita, si aggiunge ad altre opportunità 

# sì, me�endo in sicurezza padroni, cani e ci�adini. 

# Si, perché sarebbe l'area verde pubblica più spaziosa nelle frazione e credo debba essere pensata bene. Non si pretende granchè, ma credo sia doveroso 

a�rezzare bene quest'area. Propongo la piantumazione di grandi alberi che creino delle belle zone d'ombra e la predisposizione del parco ad accogliere even� 

culturali e aggrega�vi �po concer� o mostre all'aperto. E naturalmente a�rezzature per i giochi dei bambini. 

# Fare nuove a*vità con i miei amici 

# si. non c'è nessun parco per bambini dove ci sia cosi tanto spazio e dove possano giocare liberamente. specialmente quelli che abitano nella zona in ques�one e 

che sono tan�. 

# Come punto di ritrovo per le famiglie, che intendono scambiare opinioni reciproche 

# vedere schema + eventuale punto le�ura (es. scambio libri come a provaglio); impianto nuovi alberi (es. da fru�a, a macchia, con �oritura/fru*�cazione nelle 4 

stagioni, così da assumere anche valore dida*co) parco e spazio verde pubblico in una zona che ne è a�ualmente priva





12 # quali associazioni, imprese o altri sogge# pubblici o priva  potrebbero collaborare alla ges one/manutenzione dell’area? in che 

modo?

# chi ha buona volonta' di impegnarsi ,io ci saro' 

# tu* 

# penso che questo parco potrebbe essere ges�to dai giardinieri in maniera che l'erba sia sempre ben tagliata 

# alcuni volontari residen� o non. 

# una associazione della Larga aperta anche ai non residen� della stessa 

# FILASTER FEST, ALPINI. POTREBBERO PROPORRE IDEE CREATIVE DI UTILIZZO DEL NUOVO SPAZIO 

# Pensiona� aman� dell'orto 

# Una mano dal comune e dai ci�adini che ci risiedono 

# comune (controlli periodici e manutenzione) alpini (se ben mo�va�) pensiona� (se ben mo�va�) 

# Cercherei di coinvolgere il più possibile la gente del quar�ere sia per la manutenzione che per la ges�one e quindi la salvaguardia. Più se lo sentono loro più sarà 

vigilato e conservato. 

# Alpini, a�enzione alla pulizia 

# Coinvolgere le associazioni di volontariato (spor�ve, culturali, dei comba�en� ecc..) per ges�re la manuntenzione dell'area. Si abba�erebbero i cos� e aiuterebbe 

a rinforzare il tessuto sociale della comunità. Credo le associazioni del territorio saranno come sempre disponibili a collaborare. 

# solo il comune 

# Filaster fest gruppo alpini scuole imprese edili del territorio per aiutare nell'alles�mento 

# un'associazione di volontariato fra i neopensiona� e anche fra i residen� che si rendono disponibili magari alternadosi anche organizzando turni nei tempi di 

ges�one e collaborazione con il comune 

# Gli Alpini, associazioni di genitori.



13 # come si possono favorire le relazioni fra parco e quar ere circostante?

# Even� culturali, musicali, ludici e spor�vi. 

# eliminando la puzza proveniente dai pollai limitro� che rende impra�cabile gli spazi aper�, sopra�u�o nelle ore serali di massima fruizione dell'area nel periodo 

es�vo 

# con spe�acoli e le�ure comuni 

# Facendo gioco di bambini. 

# responsabilizzando i residen� 

# spe�acoli per bambini e ragazzi 

# dando il buon esempio di funzionamento e collaborazione, con informazione delle a*vità in corso e programmate 

# Idem c.s.. Non potrà essere il parco u�lizzato solo per chi viene da fuori, prende e se ne và. Dovrà avere alcuni spazi o alcuni elemen� d'arredo e/o di gioco che 

consentano ai residen� di usufruirne giornalmente. 

# Il quar�ere circostante è formato sopra�u�o da giovani famiglie. Ecco perchè penso che uno spazio per i bambini sia indispensabile per favorire l'aggregazione 

fra le nuove famiglie che non si conoscono. 

# OLTRE A STRUTTURE BISOGNEREBBE PROPORRE INIZIATIVE NUOVE 

# Incontri pubblici 

# Mantenendolo pulito e ordinato 

# creando occasioni di spe�acoli e giuochi non invasivi 

# Favorendo un u�lizzo quo�diano di quest'ul�mo



14 # in che modo si possono favorire le relazioni fra parco e scuola/associazioni?

# per esempio proponendo mostre scien��che (�ori, funghi, ecc) semplici ma valide; organizzando mostre ar�gianali (anche del quar�ere: es. ricamo, ceramica, 

disegni, ecc); proponendo merca�ni diversi, di scambio, ecc 

# Assegnando uno spazio di cui ogni scuola di prenda cura 

# IL PARCO RAPPRESENTA UNA OPORTUNITA? RICREATIVA A MIO AVVISO E QUINDI DI INTERESSE ANCHE PER LE SCUOLE E L'ASSOCIAZIONISMO 

# un percorso botanico - le�ure di libri all'aperto 

# con un percorso dida*co 

# i bambini della scuola potrebbero piantare �ori e/o arbus� vari e seguirne la crescita (no orto) 

# favoriamo spe�acoli 

# Facendo fare delle a*vità, all'aperto, e piccoli festeggiamen� a�raverso volontari 

# Laboratorio di conta�o col verde/mondo agricolo di piccola scala (?) 

# per la scuola come momento di educazione all'aperto, all'u�lizzo sensato delle cose comuni .. anche semplicemente giocando. Per le associazioni aEdandogli la 

cura e la manutenzione. 

# Organizzazione di even� dida*ci per le scuole su temi anche storici (vedi ad esempio mia risposta al quesito n.15), concedere alle associazioni culturali e spor�ve 

di organizzare even� nel parco 

# Facendo una ges�one comune.



15 # che nome dares  al nuovo Parco?

# quiete alla larga 

# parco la Larga 

# Un nome di qualcuno che ha fa�o del bene nel paese di provezze 

# Parco della riconciliazione 

# Giuseppe Verginella: par�giano, comandante della 122ma Brigata Garibaldi opera�va in val camonica. Arrestato su delazione a Provaglio d'Iseo il 24 dicembre 

1944. Torturato e assassinato dai fascis� dopo essersi ri�utato collaborare. E' un bell'esempio per i giovani ed è un modo eEcace per far conoscere la storia che è 

stata scri�a nel nostro comune. Altrimen� il più celebre (e recentemente scomparso) Nelson Mandela. Ritengo importante comunque dedicare il parco ad una 

personalità meritevole. Credo che Provaglio sia un po' carente su questo punto, basta ad in�tolazioni che giudico generiche e prive di coraggio (Vedi Parco dei 

Gius� nel capoluogo) parco la larga Legherei il nome alle cara�eris�che del parco (quindi "dei giochi", "dei �ori", ecc...) 

# PARCO LA LARGA 

# PARCO COLLODI 

# Parco Collodi 

# viviparck 

# Non facciamone una ques�one troppo elaborata, Parco della Larga ...è bello non saprei.....forse ... NELSON MANDELA 

# "ARGO PARK" dedicato ai volontari del gruppo cino�lo di protezione civile di Paderno "squadra Argo" 

# Il giardino della solidarietà e del sorriso 

# semplicemete il nome della zona (Larga) 

# nessuno

# Parco della Larga. 

# parco della felicità 

# parco dell'Amicizia 

# "arcobaleno", "della riscossa" o "germoglio"


