
PARTECIPARE A FAGAGNA 

Martedì 7 febbraio – Cjase di Catine 

1ª Serata 
LUOGHI DI AGGREGAZIONE NEI NOSTRI LUOGHI DI VITA 

REPORT Gruppo VILLALTA-CICONICCO 

COMPONENTI DEL GRUPPO:  
Paolo Marchetti 
Marilena Pecile 
Valentina Antonutti 
Daniele Turchetti 
Alessandro Perabò 
Mirella del Negro 
Cristina Morandini 
Alessandro Banello 
Alessandro Vezzil 

La scelta del gruppo si è concentrata a maggioranza dei votanti su due luoghi che nell’immaginario 
sono potenziali luoghi di aggregazione delle comunità di Ciconicco e Villalta: 

1. Il parco di Villa Orgnani con le annesse pertinenze 
2. La vecchia cooperativa di Villalta 



   Metodo cappello BLU: 

Il gruppo, per le fasi successive di approfondimento, sceglie come luogo di aggregazione su cui 
sviluppare un’idea di progetto il Parco di Villa Orgnani  
 

Edificio vecchia Cooperativa

Criticità Valori

Non si conosce l’assetto proprietario ovvero chi 
potrebbe essere l’interlocutore per discutere di 
un eventuale progetto di utilizzo collettivo

Storico/Tradizione è un edificio al centro del 
paese

La struttura è in evidente stato di abbandono e 
diventerà un pericolo a breve

Rappresenta il valore dell’identità del Borgo 
rurale e luogo di incontro della comunità di 
tutte le fasce di età

La struttura è strettamente legata alla piazza 
Divisione Julia per cui non è possibile 
immaginare di non intervenire 
contemporaneamente su entrambi i fronti

E’ suggestivo pensare di ridare all’edificio una 
funzione sociale e di rappresentatività della 
comunità

Si presuppone quindi un alto costo per un 
intervento di ristrutturazione e per il successivo 
riutilizzo

Parco di Villa Orgnani

Criticità Valori

Non si conosce l’utilizzabilità della struttura 
ovvero se è un luogo aperto al pubblico o no

E’ un polmone verde al centro di un borgo

Una delle barchesse è in stato fatiscente e 
pericoloso l’altra in evidente stato di 
abbandono

Lo spazio appare duttile per diverse finalità e 
utilizzabile per diverse fasce di età

La manutenzione del parco non appare 
adeguata rispetto all’impianto arboreo e alla 
dimensione dell’area rispetto ad un utilizzo 
collettivo

La posizione garantisce un facile accesso sia 
per gli abitanti di Villalta che di Ciconicco



 

 Metodo cappello NERO: 

 Metodo cappello GIALLO: 

Parco di Villa Orgnani

Aspetti Negativi

Non si conosce l’attuale accessibilità e utilizzabilità del Parco

Pericolosità della barchessa di sx

Livello della manutenzione non adeguato ad un uso collettivo dell’area

Non esiste un accesso indipendente all’area parco

Necessità di molte risorse pr la ristrutturazione della barchessa

Mancano attrezzature e accessori per l’immediato utilizzo dell’area parco

Manca un parcheggio

Manca un passaggio diretto dal parcheggio di Cjase di Catine

Parco di Villa Orgnani

Aspetti Positivi

Potrebbe migliorare la vita sociale delle comunità di ogni fascia di età

C’è la possibilità di vederne un utilizzo multiplo

E’ un area di biodiversità da difendere

Il costo della manutenzione appare sostenibile per la comunità

Riqualificare l’area riqualificherebbe il Borgo



 Metodo cappello VERDE: 

Alla conclusione dei lavori, sono state suddivise tra i componenti alcune possibili soluzioni da 
approfondire in particolare per quanto riguarda: 

• Costituzione di un’associazione di cittadini (Marilena P.) 
• La cooperativa di Comunità (Daniele T.) 
• Partecipazione Pubblico-Privata (Paolo M.) 
• Fondi disponibili (Alessandro V.) 
• Crowd Founding (David) 

Il prossimo incontro del gruppo di lavoro Villalta-Ciconicco sarà il 20 febbraio a Cjase di Catine 
alle ore 20.00

Un parco pubblico è un simbolo di apertura

E’ un’area sicura essendo recintata

E’ in una posizione strategica raggiungibile da nord-est-ovest-sud

E’ un luogo di attrazione turistica

Parco di Villa Orgnani

Soluzioni Possibili

Verificare la presenza di fondi Regionali o Europei dedicati al recupero di strutture di interesse 
storico e culturale

Found rasing attraverso internet, eenti, sponsor, quote associative, Comune, quote di utilizzo

Va trovata una forma associativa per la gestione del progetto (associazione culturale, cooperativa 
di comunità, una forma di partenariato pubblico-privata)

Che cosa può diventare?

PARCO BARCHESSA di sx

Spazio protetto per i bambini Asilo a tempo

Luogo per eventi anche enogastronomici Sede associazione e GAS

Spazio culturale per mostre, teatro, concerti, 
cinema all’aperto

Sala creativa, per attività culturali e artistiche

Ginnastica, Yoga e altri eventi sportivi Bar

Luogo protetto per centro vacanza Info Point turistico

Possibilità di installazione di un chiosco

Spazio prenotabile per feste


