
Spett.le Signor Sindaco 
Città di Corigliano Rossano 

 

OGGETTO:   AUSER Corigliano- Precisazioni in merito al Prot. 111919 del 17.11.2021 

COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E COMUNE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE 
DEI BENI COMUNI  

UN’AREA VERDE PER ANZIANI “All’ombra di un Bosco Urbano, Via A. De Gasperi, A.U.Corigliano” 

In merito alla richiesta sopracitata, ed incontro del sottoscritto Cosimo Esposito, Presidente di 
Auser Corigliano ed altri, con l’Amministrazione Comunale nella persona del suo Vicesindaco Avv. 
Maria Salimbeni del 01.02.2022 ed altri, relativo alla stipula di un Patto di Collaborazione attraverso 
il quale Comune e Cittadini Attivi definiscono l’ambito di intervento di Cura o di Rigenerazione dei 
Beni Comuni si precisa quanto segue. 

L’Auser, associazione, no profit, presente sul territorio da diversi anni, intende farsi carico della 
Rigenerazione di un’area cittadina di Proprietà Comunale che versa in uno stato di incuria ed 
abbandono. Ne chiede l’affidamento e la custodia per un periodo di anni sette e con la presente 
ipotizza un piano temporale per la realizzazione delle opere in progetto.  

 

STATO DI FATTO 

 

 



PRIMO ANNO 

 La rigenerazione ambientale.  
L’associazione coinvolge i suoi iscritti per la pulizia dell’area aprendosi al territorio, invitando i 
residenti del quartiere a prendere parte attiva alla piantumazione degli alberi ed alla realizzazione 
del piccolo impianto di irrigazione. L’Obiettivo si intenderà raggiunto quando si sarà innescato un 
processo di aggregazione e di incontro tra gli anziani e le anziane del quartiere anche attraverso 
eventi e manifestazioni. Grande attenzione alla divulgazione ed informazione delle attività con 
bacheche informative e sistemi multimediali.   

o PANNELLO INFORMATIVO E DI BENVENUTO
N.1 Pannello posto all’ingresso, in alluminio, conterrà lo stemma del Comune di Corigliano
Rossano, quello dell’Auser ed informazioni utili circa il Parco ed il suo utilizzo.

o PULIZIA DELL’AREA

o PIANTUMAZIONE DI CIRCA 40 ALBERI
Saranno messi a dimora, con schema geometrico, alberi d’alto fusto di vario genere di quelli
che puliscono l'aria immagazzinando biossido di carbonio: bagolaro, l'olmo comune,
frassino comune, tiglio selvatico, acero riccio.

o PICCOLO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Si porrà in opera un semplice impianto di irrigazione, organizzato al fine dell’ottimizzazione
dell’acqua che sosterrà le giovani piante nei primi anni.

o PANCHINE IN CEMENTO
N.6 Panchine del tipo senza schienale mt2,00x0,50x0,50

o CUBI SEDUTE IN CEMENTO
N.4 Cubi del tipo senza schienale



o CESTI PORTARIFIUTI
n.4 Cestoni porta rifiuti-sfalci e/o differenziata in polietilene

SECONDO ANNO 

IL benessere e la cura della persona.  

La rigenerazione diventa “sociale”. L’attività fisica fatta insieme diviene strumento di benessere 
psico-fisico. L’anziano e l’anziana escono dall’isolamento e si confrontano. Le disabilità si 
incontrano e trovano un luogo sereno e sicuro. L’obiettivo si intende raggiunto se si sarà innescato 
l’interesse e la partecipazione della comunità alle attività: lezioni di ginnastica motoria, di 
riabilitazione mnemonica e sensoriale, passeggiate, tornei di bocce, di scacchi. Sarà posta grande 
attenzione alla divulgazione ed informazione, con bacheche informative e sistemi multimediali per 
promuovere la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività, al fine di coinvolgere anche le 
associazioni presenti sul territorio. 

o PANNELLI INFORMATIVI
In alluminio, conterranno lo stemma del Comune di Corigliano Rossano, quello dell’Auser
ed informazioni utili circa il Parco ed il suo utilizzo.

o CAMPETTO DI BOCCE
Delle dimensioni regolamentari, mt4x27,50 sarà realizzato in terra battuta con manto
ricavato da rocce di colore bianco ad alta percentuale di carbonato di calcio per una
perfetta compattazione della superficie di gioco.

o PISTA DI RUNNING
Delle dimensioni mt160x2 circa, verrà realizzata in “terra stabilizzata” soluzione economica
dall’aspetto estetico naturale e altamente performante.

o TAVOLINI IN CEMENTO
n.1 Tavolini delle dimensioni di mt 1,20X1,20

o PANNELLI SENSORIALI INCLUSIVI
N.4 pannelli di diverse misure in acciaio e polipropilene con tutti gli spigoli arrotondati per
garantire la massima sicurezza ai piccoli e grandi utilizzatori. Realizzato in conformità
delle Norme Europee EN 1176.

o ATTREZZI RIABILITAZIONE ARTI INFERIORI
Tipologia “bicicletta da seduti” in acciaio e polipropilene con tutti gli spigoli arrotondati per
garantire la massima sicurezza ai piccoli e grandi utilizzatori. Realizzato in conformità
delle Norme Europee EN 1176.

o FONTANELLA
Realizzata in Metallo verniciato con base in cemento e rubinetto a sfera.



TERZO ANNO 

Lo scambio intergenerazionale. 

Nella terza annualità si intendono realizzare iniziative utili allo scambio tra le generazioni: gare 
fotografiche, corsi all’aperto di maglia con ferri ed uncinetto, confronti tra nuovi ed antichi mestieri. 
Ancora, organizzare con i bambini incontri per la lettura delle fiabe e con i ragazzi lezioni di 
informatica. Tante le iniziative di concerto con le scuole.  L’obiettivo si riterrà raggiunto se tutte le 
generazioni si sentiranno rappresentate e parte attiva di uno spazio che unisce trasversalmente e 
che è generatore di consapevolezze civiche e sociali. Ai ragazzi verrà dato il compito di comunicare 
e condividere attraverso i social le esperienze del parco.  

o TAVOLO DA PING PONG
Tavolo da Ping Pong da esterno con piano d'appoggio in plexiglass rinforzato, piedi
realizzati in cemento polimerico e rete di gioco in acciaio inossidabile.

o TAVOLO E TAVOLINI IN CEMENTO
N.1 Tavolo mt2,00X1,00X0,75 e n.1 tavolino mt1,20x1,20

o PIATTAFORME ANTITRAUMA
N.2 Piattaforme “Antitrauma” della misura mt7,00x7,00 in gomma colata colorata.
Normativa UNI en 117.

o PERGOLE IN ALLUMINIO
N.2 Pergole con struttura e copertura piana in alluminio del tipo autoportante, ben
ancorate al suolo, di forma quadrata mt5,00X5,00.

o AREE CON CIOTTOLI
N.3 Aree con ciottolame posato a secco su sottofondo ben compattato.

o PANCHINE IN ALLUMINIO
N.6 Panchine mt1.50x0.71x0.79 con schienale in alluminio, da sistemare sotto le pergole.

o CESTINI PORTARIFIUTI IN CEMENTO
N.4Cestini portarifiuti in cemento del tipo aperto con sacchetto.

L’AUSER si impegna con passione e cura a realizzare il progetto nella sua interezza, nei tempi 
auspicati con la generosa partecipazione della comunità cittadina e la volontaria contribuzione 
delle associazioni e non disponendo di fondi cospicui cercherà collaborazioni creando reti di 
cittadini virtuosi, ma riservandosi la possibilità di realizzare tutti gli interventi in un tempo maggiore 
del previsto.  
Sin da subito i luoghi puliti e piantumati saranno fruibili e sicuri. 

Corigliano Rossano 21.02.2022 
Il presidente di Auser Corigliano Cosimo Esposito 
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