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Il nostro progetto “Un posto in ‘comune’”
E’ risultato tra i vincitori del bando Green Donors della Fondazione Compagnia di
San Paolo, nell’ambito della Missione Proteggere l’ambiente dell’Obiettivo Pianeta

Un posto in “c o mu n e ” è il titolo
del progetto del nostro Circolo
IL PIOPPO Ovest Ticino e No-
varese risultato tra i vincitori del
bando Green Donors della Fon-
dazione Compagnia di San
Pa o l o.
Nel dicembre del 2020 il Cir-
colo ha partecipato al bando
Green Donors, lanciato dalla
Compagnia di San Paolo nel-
l’ambito della Missione Proteg-
gere l’ambiente dell’O b i e t t ivo
Pianeta, il bando era rivolto agli
enti e associazioni del Terzo set-
tore di Piemonte e Liguria in-
teressati a promuovere progetti
ambientali per la comunità, sti-
molando la realizzazione dal
basso di queste iniziative attra-
verso il crowdfunding, ovvero
un sistema di donazioni online.
Il Corriere di Novara ne ha par-
lato lo scorso giovedì nella pa-
gina di Trecate, ma qui vole-
vamo approfondire il discorso
su due aspetti: l’importanza di
una buona progettazione delle
aree verdi e quello dell’utilizzo

di questa modalità di finanzia-
mento, il crowdfunding, anche
per le attività di volontariato.
La nostra idea, con questo pro-
getto Un posto in “c o mu n e ” è
quella di iniziare un percorso di
costruzione di aree verdi con
caratteristiche innovative sia
nella realizzazione che nella ge-
s t i o n e.
Dal punto di vista progettuale i
problemi nella creazione di un
parco sono quelli dei costi di
realizzazione, ma soprattutto di
manutenzione e date le risorse
spesso limitate questi costi van-
no ridotti il più possibile pur
cercando di raggiunger un ri-
sultato ottimale.
Per cui la nostra idea è quella di
seguire concretamente questi
principi:
•utilizzare alberi e arbusti au-
toctoni e adatti alla zona, re-
sistenti alla siccità e all’inqui -
namento e che assorbono molta
anidride carbonica;
•creare aree di riforestazione ur-
bana con impianti poco costosi

di piante di piccola dimensione
che cresceranno nel tempo
adattandosi all’ambiente;
•prevedere ampie zone di fio-
riture annuali di specie erbacee
mellifere e/o prati incolti di gra-
minacee locali;
•creare zone di specie aroma-
tiche, colorate, profumate, utili
per le api, ma anche per le per-
sone che le possono utilizzare;
•laddove possibile prevedere
anche zone di orti ad uso dei
residenti del quartiere.
In sintesi l’idea è quella di creare
spazi fruibili multifunzionali a
basso costo di realizzazione e

manutenzione, colorati, profu-
mati, piacevoli e con una forte
valenza ecologica.
Crediamo che questo sia pos-
sibile con la collaborazione dei
Comuni e delle comunità locali
e questo ci porta al secondo
aspetto innovativo che è quello
di finanziare questi interventi
con campagne di crowdfunding
(letteralmente finanziamento
da parte della folla), ovvero do-
nazioni spontanee che la gente
può fare per uno specifico pro-
getto in cui possa sentirsi coin-
volta e partecipi in prima per-
sona dei risultati, di cui potrà

anche usufruire.
Il Parco della Memoria di Tre-
cate vuole essere il primo di vari
Posti in “c o mu n e ” da proget-
tare nei Comuni del territorio: si
sta predisponendo un progetto
di sistemazione di tutta l’area
che verrà realizzato per fasi, in
parte già il mese prossimo, con il
primo finanziamento da parte
di Sarpom e successivamente
con i fondi raccolti nella cam-
pagna di crowdfunding: i soldi
raccolti saranno destinati al pro-
gressivo completamento della
sistemazione dell’area verde.
La campagna verrà lanciata sul

territorio il prossimo maggio e
si completerà con la fine di lu-
glio in modo tale da poter dare il
via alla seconda parte della si-
stemazione dell'area entro no-
ve m b r e.
Seguiteci sui nostri social per
sapere quando inizierà la cam-
pagna e come si evolverà il pro-
ge t t o.
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