
Giardino
Salvatore
Pincherle:
dal le azioni quotidiane

al la quotidiani tà del la gestione

I l Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche
Volontarie è stato formalmente costituito i l
primo marzo del 1 988, attualmente è formato
da oltre 400 soci e agisce sulla base dei
poteri conferiti dalla L.R. 23/89. È
un'associazione ONLUS iscritta al Registro
provinciale e regionale del Volontariato.

Le GEV sono guardie giurate e pubblici
ufficial i senza porto d'armi, nominate con
Decreto prefettizio dopo aver frequentato un
corso specifico e sostenuto una prova
d'esame. Hanno il compito di vigi lare
sull 'osservanza delle norme nazionali e
regionali , dei regolamenti e delle ordinanze
comunali , con la facoltà di verbalizzare e
sanzionare gli i l leciti in materia ambientale,
per favorire e garantire l 'applicazione della
normativa.

Le GEV collaborano con enti e organismi
pubblici in vari ambiti di competenza e
secondo quanto disposto dal decreto di
nomina, sensibi l izzano e guidano la
cittadinanza verso comportamenti rispettosi e
consapevoli per valorizzare le ricchezze
naturali , social i e culturali del territorio di
appartenenza, promuovono e diffondono
l' informazione, con particolare riferimento
all 'attività di educazione ambientale e alle
normative di tutela e protezione dell 'ambiente.

Legambiente, nata negli anni ’80, è oggi
l ’associazione ambientalista ital iana più diffusa
sul territorio.

A Bologna ci battiamo per una città più vivibi le,
non oppressa dal traffico, dallo smog e dal
rumore, per favorire forme di mobil ità
ecosostenibi l i , per la raccolta differenziata dei
rifiuti , per la tutela e la valorizzazione del verde
pubblico, per la salvaguardia dei beni del
territorio.

Legambiente, che è un’associazione ONLUS
iscritta al Registro provinciale e regionale del
Volontariato, vive dell ’apporto volontario dei
propri soci ed è aperta al contributo di tutti i
cittadini.
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DALLE AZIONI QUOTIDIANE ALLA QUOTIDIANITÀ DELLA GESTIONE

Le due associazioni sottoscriventi i l progetto, da
tempo impegnate sul versante dell ’educazione
ambientale, della pulizia e della cura di aree, con
questo progetto intendono favorire forme di
cittadinanza attiva in grado di concorrere alla
salvaguardia e alla valorizzazione di beni comuni
e di portare alla crescita di comportamenti
virtuosi nel praticare il corretto conferimento delle
diverse tipologie dei rifiuti .

I l progetto, indirizzato ai residenti nelle vicinanze
del Giardino posto in Via delle Casse, si prefigge
di stimolare un’azione adottiva da parte dei
cittadini della zona verso questa area, in modo da
renderla quanto più possibi le pulita, decorosa e
meglio fruibi le.

L’obiettivo è quindi quello di pervenire a forme di
monitoraggio, cura e responsabil ità verso questo
giardino che vedano impegnati anzitutto i
residenti, primi potenzial i fruitori della stessa.

I l progetto intende promuovere, in collaborazione
con i residenti di qualunque età della zona
interessata, momenti di confronto, azioni per la
pulizia della superficie a verde, della superficie
calpestabile e per la manutenzione degli arredi.

Gli incontri proposti saranno anche l’occasione
per momenti di scambio informativo sui rifiuti e su
come separarl i correttamente, anche in rapporto
alla fase sperimentale di raccolta porta a porta
nel centro storico, per contribuire alla crescita
degli ancora bassi l ivell i di raccolta differenziata
nella nostra città.

sabato 1 marzo, ore 1 4.30-1 7.00
� Presentazione del percorso di riqualificazione
del giardino ai residenti delle zone adiacenti.
Convinti che grandi cambiamenti possano
essere determinati da piccoli gesti quotidiani,
riduciamo i nostri rifiuti e differenziamo
correttamente: parl iamone!

� Pulizia dell 'area interessata e zappatura
dell 'area verde oggetto dell ' intervento da parte
di cittadini, Gev e Legambiente.

NB. I l materiale per la pulizia verrà fornito dalle
associazioni.

sabato 29 marzo, ore 1 0.30-1 2.30
� Adozione dell ’area da parte dei residenti.
� Piantumazione nell 'area di alcuni arbusti
autoctoni.

� Laboratorio per bambini finalizzato alla
conoscenza delle specie arboree.

I l piccolo giardino, circa 1 000 mq di superficie, è
situato alle spalle di via Marconi, in vicinanza
del mercato delle Erbe e del Liceo Minghetti . La
struttura architettonica risale agli anni 70, i
muretti in cemento delimitano sedute e aiuole
rialzate e nell 'area sono presenti alberi sia
esotici sia autoctoni.

I l giardino Salvatore Pincherle (1 853-1 936),
dedicato ad uno dei padri dell 'analisi
matematica moderna, per la sua collocazione
nel centro storico, oltre che una funzione
ambientale, riveste ri levanza storica poiché al
suo interno comprende un tratto residuo delle
mura del Mil le e su di esso si affaccia un antico
edificio, casa natale di Luigi Galvani.

� Calendario delle iniziative � Il progetto � Il giardino Salvatore Pincherle

INFO
Per informazioni:
� 348/1 52701 7
� 334/5334997
� www.gevbologna.org
� www.legambientebologna.org




