FONDAZIONE VILLA GHIGI

Regole e suggerimenti di comportamento nel Parco Villa Ghigi
Il Parco Villa Ghigi è un’area verde pubblica, di proprietà del Comune di Bologna, che ne ha
affidato da una quindicina d’anni la gestione alla Fondazione Villa Ghigi (la cui sede è l’edificio del
Palazzino, nella parte alta del parco). Abbiamo sempre cercato un dialogo aperto e costruttivo con
i frequentatori e in vista di un’estate in cui i parchi, come già si vede, saranno molto frequentati, ci
sembra utile richiamare alcune regole e raccomandare alcuni comportamenti che in buona parte
sono già indicati nei cartelli ovali presenti qui come nelle altre aree verdi cittadine.
Grazie della collaborazione e buone passeggiate!
Mezzi motorizzati, bici e mountain bike Il transito di auto e altri mezzi a motore nel parco è
vietato e consentito soltanto, a velocità molto moderata, sulla base di specifiche autorizzazioni. In
bicicletta o mountain-bike si possono percorrere, sempre a velocità moderata, solo i tratti stradali
in asfalto e ghiaia e le cavedagne inerbite, dando la precedenza a chi frequenta il parco a piedi.
Raccolta dei rifiuti Il parco è provvisto di un certo numero di contenitori per la raccolta
indifferenziata dei rifiuti, che viene effettuata più volte a settimana. Oltre naturalmente a non
abbandonare rifiuti nel parco, sarebbe molto gradito che i frequentatori contribuissero ad
allontanare i propri in modo autonomo, in particolare i più ingombranti, per evitare che i
contenitori trabocchino e vengano dispersi dalla fauna selvatica.
Flora e fauna selvatiche È vietata la raccolta di fiori o altre parti vegetali: un gesto molto
negativo, che impoverisce la biodiversità e la bellezza di un luogo. Altrettanto essenziale è non
disturbare la fauna selvatica, facendo in particolare molta attenzione ai propri cani.
Raccolta della frutta È possibile raccogliere frutta dagli alberi, ma in piccole quantità e al solo
scopo di gustarla sul posto, facendo sempre estrema attenzione a non danneggiare le piante. È
vietata ogni forma di raccolta con borse e altre contenitori.
I cani nel parco I proprietari di cani sono tenuti a mantenere i propri animali sotto controllo, a
breve distanza e dotati di guinzaglio o museruola, per non creare situazioni spiacevoli con gli altri
frequentatori, e a rimuoverne gli escrementi.
Picnic, festicciole, giochi Nel parco si possono svolgere piccole feste familiari e picnic, a condizione
che non disturbino gli altri frequentatori e non comportino la “privatizzazione” delle aree
utilizzate; è anche fondamentale che non restino tracce dei festeggiamenti svolti! È sempre vietato
accendere fuochi o montare barbecue. Il parco, infine, non è il luogo adatto per giocare a pallone
o ad altri giochi analoghi, così come per far volare droni o aeromodelli.
Il cedro davanti alla villa Lo scorso anno abbiamo inserito una pedana in legno per proteggerlo dal
calpestio. Raccomandiamo di non lasciare che i bambini si appendano ai rami!
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