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SI INAUGURA IL GIARDINO INTITOLATO A GIANNI RODARI
Si inaugura stamani il nuovo giardino intitolato a Gianni Rodari. L’area ospitava
un ecocentro di quartiere per la raccolta differenziata dei rifiuti e magazzini e
tettoie di una piccola attività industriale.
Ora una terrazza panoramica da corso Moncalieri si apre sul giardino
sottostante, dove il verde diventa protagonista e apre lo sguardo verso le
sponde del Po: l’occhio arriva al tempietto sferico del lago vegetale e, guidato
dal lontano silos in legno del magazzino del sale, si perde poi tra gli
alberi del fiume. Un pergolato, avvolto da glicini di colori misti i cui fiori si
intrecciano su sostegni metallici, protegge dal rumore del traffico e diventa uno
schermo da attraversare per godere della quiete del nuovo giardino.
E’ possibile seguire il percorso circondati dai profumi e dai colori della lavanda,
del rosmarino e della salvia e sostare all'ombra del tempietto, scendere lungo il
pendio dei prati e soffermarsi tra le terrazze del frutteto dove si possono
cogliere ciliegie, albicocche e mele e passeggiare sui percorsi geometrici del
giardino zen/area giochi. Accanto alle case, nella penombra di un pergolato di
falso gelsomino che si snoda tra i roseti, la pista ciclabile ed il percorso
pedonale si aprono su un'area destinata al gioco dei bambini e proseguendo
lungo una ricca vasca di rose giungono alla piscina comunale. Al centro il
tempietto di doghe di legno dotato di comode poltrone è circondato da
graminacee ornamentali (calamagrostis e pennisetum) che lo rendono un luogo
unico e sospeso, quasi fosse sull’acqua.
Il progetto dell’area, sviluppato insieme alla scuola elementare Parato
attraverso un confronto con i bambini e con le loro aspettative (dal “tempietto
per meditare” al giardino zen) trasforma l’idea del giardino privato della collina
in uno spazio pubblico attrezzato e ricco di aree con temi differenti da scoprire.
La realizzazione è costata 475 mila euro, finanziati con oneri di urbanizzazione
di nuove residenze attigue al giardino.
Progetto: architetti paesaggisti Paolo Mighetto, Marco Minari
Agronomi: Stefano Fioravanzo, Marta Vitale Brovarone
Settore Urbanizzazioni: Alessandra Aires, Ferruccio Capitani, Guido Giorza
Con questo giardino la Città ha conquistato la segnalazione al Premio
“la Città per il verde”: giunto all’11° edizione è stato consegnato il 10
settembre al Salone del Verde di Padova.
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