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COMUNICATO STAMPA 

Parco dell’Acqua a Calderara, al via il percorso  

di partecipazione e co-progettazione 

Paderno Dugnano (23 dicembre 2020). Da oggi prende il via il percorso di 

partecipazione e co-progettazione dell’Amministrazione Comunale sull’ipotesi di 

realizzare un Parco dell’Acqua a Calderara. Un percorso pensato e strutturato per 

dare ai cittadini la possibilità di potersi esprimere e dare il proprio contributo anche 

facendo fronte all’emergenza Covid-19 che non consente di organizzare (almeno in 

questi mesi) incontri e momenti di confronto in presenza.  

Sul sito comunale è stata creata una sezione dedicata dove sono riportate le 

informazioni di sintesi, i link alla videoconferenza dello scorso 21 ottobre con i 

contributi dei relatori che hanno illustrato l’idea progettuale per Calderara, portando 

esempi di parchi già realizzati con le stesse finalità paesaggistiche e ambientali e dato 

specifiche informazioni sul processo di fitodepurazione. 

Dopo aver consultato i documenti e il video, ogni cittadino potrà esprimere la 

propria opinione, dare suggerimenti o porre quesiti inviando una mail all’account 

dedicato parcocalderara@comune.paderno-dugnano.mi.it oppure un audiomessaggio 

o un videomessaggio su whtasapp al numero dedicato 3384711809.  

Per partecipare alla co-progettazione, è stato anche strutturato un questionario 

(sempre scaricabile dalla sezione dedicata sul sito) per esprimere le preferenze sugli 

aspetti paesaggistici. E chi lo vorrà, attraverso lo stesso questionario, potrà anche 

comunicare la propria disponibilità a partecipare alla fase ai Gruppi di Opinione che 

sono stati pensati su target ben identificati. Il questionario, una volta compilato, potrà 
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essere restituito via mail all’indirizzo  parcocalderara@comune.paderno-

dugnano.mi.it oppure imbucato nell’apposito contenitore disponibile nelle farmacie 

comunali, all’ingresso del Municipio e nei negozi e altri luoghi che aderiranno 

all’iniziativa esponendo in vetrina una locandina dedicata. La raccolta dei questionari 

si concluderà il 31/01/2021. 

Dai primi giorni di febbraio 2021, i Gruppi di Opinione saranno convocati (anche a 

distanza) per confrontarsi sulla qualità del verde, i servizi per la fruibilità del parco e 

la mobilità.  

Tutti i contributi saranno oggetto di studio e valutazione da parte dei tecnici che 

saranno chiamati a definire il progetto e presentarlo in un’assemblea pubblica. 
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