Regole per l’estate 2018
Alcune raccomandazioni e richieste
Con l’arrivo dell’estate, vorremmo richiamare alcune regole di comportamento per chi frequenta il
Parco Villa Ghigi e invitare i visitatori abituali e quelli più sensibili e attenti a collaborare con la
Fondazione, se vogliono, per aiutarci a scoraggiare qualche comportamento negativo.
Il divieto di accendere fuochi e di montare e utilizzare barbecue è tassativo e comune a tutto il
verde pubblico bolognese. Vale da sempre anche nel Parco Villa Ghigi, in primo luogo per evitare
possibili principi di incendio ma anche per la particolare natura e vocazione del parco.
In questo periodo sugli alberi da frutto cominciano a maturare i frutti. Ricordiamo che nel parco è
possibile raccogliergli dagli alberi, ma in quantità contenuta, al solo scopo di assaggiarli e gustarli
sul posto (si tratta di frutti biologici, visto che nel parco non si fa uso di prodotti antiparassitari).
Nel raccoglierli, tuttavia, chiediamo di prestare la massima attenzione a non danneggiare le piante
e ricordiamo che è vietato arrampicarsi per spiccare i frutti più alti o ricorrere a contenitori, scale,
rampini, ecc. La raccolta di frutta e uva, inoltre, non è consentita nelle aree affidate in conduzione
ad agricoltori e appassionati esperti (ben delimitate e recintate).
Il parco è provvisto di un certo numero di cestoni per la raccolta dei rifiuti, che viene effettuata
con cadenza regolare più volte alla settimana. Sarebbe molto gradito, tuttavia, che i frequentatori
contribuissero ad allontanare in modo autonomo i propri rifiuti, soprattutto se voluminosi, per
non ingombrare eccessivamente i contenitori ed evitare che si riempiano fino a traboccare
(cornacchie, gazze e altri animali, richiamati dai resti di cibo, sono abilissimi nel disperdere i rifiuti
tutt’intorno). La richiesta è quanto mai valida in occasione di piccole feste familiari e pic-nic, che
sono ben accetti nel parco a condizione che non comportino il montaggio di strutture, la
“privatizzazione” o il degrado degli spazi utilizzati, musica ad alto volume e schiamazzi.
Si raccomanda ai frequentatori di conservare un po’ di decoro nell’abbigliamento, soprattutto
quando stanno passeggiando lungo la viabilità, e di mantenersi entro i limiti dell’area verde
pubblica, evitando di sconfinare nelle proprietà private limitrofe come a volte succede (i confini
del parco sono ben definiti e, dove occorre, delimitati con recinzioni e cartelli). Ricordiamo che dal
parco è possibile risalire il versante e raggiungere l’Eremo di Ronzano esclusivamente percorrendo
il sentiero CAI 904, ben segnalato dai caratteristici segnavia bianco-rossi.
Per quanto riguarda i proprietari di cani, ricordiamo che le regole comunali, ribadite di recente
anche per il Parco Villa Ghigi dalla Polizia Municipale, prevedono sempre l’uso del guinzaglio o
della museruola. In questo periodo, inoltre, saranno tanti i bambini dei centri estivi ma anche dei
visitatori che si muoveranno e giocheranno nei prati e nelle altre zone del parco, nei giorni feriali e

durante i fine settimana. Sarebbe un gesto di grande educazione e sensibilità, raccogliere in
maniera sistematica, come purtroppo ancora non avviene abbastanza, gli escrementi dei propri
animali e facciamo un appello a tutti perché questo accada. Diversi episodi spiacevoli, con le classi
in visita, sono avvenuti anche nei mesi scorsi e il crescente numero di proprietari di cani che
frequentano il parco sta rendendo questo problema sempre più pressante.
Soprattutto in estate, infine, non è raro vedere qualche auto e moto che, infrangendo le regole, di
preferenza nel tardo pomeriggio, penetra nel parco e magari resta parcheggiata per un po’ a lato
della strada. Facciamo il possibile per limitare e scoraggiare queste intrusioni, attraverso le guardie
ecologiche volontarie, i vigili e intervenendo personalmente, ma non è sempre facile agire
tempestivamente. Chiediamo ai visitatori più assidui e legati al parco di segnalarci eventuali
infrazioni (anche in tempo reale), utilizzando mail e telefoni. Lo stesso discorso vale per altri
episodi e comportamenti scorretti, discutibili o problematici, ai quali può capitare di assistere o nei
quali può succedere di essere coinvolti. Ve ne saremo grati, come di ogni suggerimento e
osservazione riguardante la gestione e la vita del parco.
Per informazioni, suggerimenti, segnalazioni
www.fondazionevillaghigi.it - info@fondazionevillaghigi.it - 051 3399084 / 3399120

