
ilComuneinDiretta
Amministrazione Comunale di Savignano s. P.

N. 7 Ottobre 2013 www.savignano.it

rande successo ha ri-
scosso il progetto “Ri-
prendiamoci il Percorso 

Natura”. L’iniziativa è stata orga-
nizzata dagli assessorati alla Si-
curezza e alle Pari Opportunità, 
allo scopo di rendere più fruibile 
e sicuro un luogo molto frequen-
tato nella bella stagione.
“Siamo contenti che l’iniziativa 
abbia ottenuto gradimento da 
parte della cittadinanza” com-
menta l’assessore Ana Maria 
Tabilio. “Sono state molto ap-
prezzate le camminate in gruppo 
sul Percorso Natura, tanto che 
su richiesta dei partecipanti le 
abbiamo ripetute in due date non 
previste nel programma iniziale. 
Ciò a dimostrazione che i cittadi-
ni hanno recepito il segnale che 
volevamo lanciare”.
Parliamone.
“È importante riappropriarsi di 
quei luoghi pubblici che per qual-
che ragione non ispirano fiducia 
e senso di sicurezza. Quello di 
viverli, di utilizzarli per fare delle 
cose insieme, ci pare sia proprio 
un bel modo per restituirli alla 
collettività”.
Ecco perché avete scelto come 
titolo del progetto “Riprendia-
moci il Percorso Natura”
“Certo. Oggi il problema della 
sicurezza è molto sentito e ne-
gli ultimi anni è balzato in cima 

alle priorità delle cose da risol-
vere. Un problema che purtrop-
po riguarda in modo particolare 
le donne. A maggior ragione, 
diventa importante che la comu-
nità si mostri unita e decisa, de-
terminata e solidale, nei confronti 
della violenza, di qualunque tipo 
di violenza. Anche per questo 
abbiamo organizzato un corso 
di difesa personale riservato alle 
donne, che è cominciato proprio 

in questi giorni. Il corso è offerto 
gratuitamente alla cittadinanza 
grazie al contributo della Regio-
ne Emilia Romagna.
In quanto rappresentanti delle 
Istituzioni, è nostro preciso do-
vere attivarci per tutelare i nostri 
cittadini, non solo attraverso la 
promulgazione di leggi, ma im-
pegnandoci in prima persona, 
con azioni concrete, che permet-
tano anche di rafforzare il senso 
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di sicurezza delle donne.
Il progetto dunque è più com-
plesso e articolato.
“Sì. Oltre alle passeggiate, c’è 
appunto il corso di difesa per-
sonale. Grazie alla collaborazio-
ne delle G.E.V. e dei volontari 
dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri, abbiamo potuto vigilare 
meglio il Percorso Natura. Inoltre 
è prevista una giornata di incon-
tro e di festa, in cui la comunità 
si riunisce a conclusione dell’ini-
ziativa. Anche questo penso che 
possa essere un bel segnale da 
parte delle istituzioni locali e del-
la cittadinanza di essere uniti e 
determinati a riappropriarsi del 
territorio”.
Quando ci sarà questa giorna-
ta conclusiva.
“Era prevista alla fine di settem-
bre, ma a causa del maltempo 
abbiamo dovuto rimandarla a 

domenica prossima, il 13 otto-
bre. Aspettiamo tutti per trascor-
rere insieme un pomeriggio e 
una serata insieme, fra iniziative 
sportive, musica e balli”. (Il pro-
gramma completo nel riquadro in 
questa stessa pagina - n. d. r.).
C’è altro in programma?
“Sì. I ragazzi del Centro Giovani 
Link, stanno mettendo a punto un 
programma di iniziative,sempre 
sul Percorso Natura, che sarà re-
alizzato la primavera prossima”.

Infine?
“Infine, penso che questa bella 
esperienza vada senz’altro ripe-
tuta. Credo sia indispensabile 
dare continuità alla determina-
zione della comunità di sentirsi 
libera e sicura nel proprio territo-
rio. Ma intanto ci ritroviamo tutti 
domenica 13 ottobre, nel campo 
dietro il ristorante La Capannina 
a Garofano”.
Per ulteriori informazioni:
www.savignano.it.

DOMENICA 13 OTTOMBRE
Nel campo dietro il Ristorante 
la Capannina di Garofano

Dalle ore 15
Giocosport 
a cura delle associazioni sportive di Savignano
Esibizioni e stage 
a cura della scuola di ballo J Latinos

Punto ristoro 
a cura del Ristorante la Capannina
Concerto degli AMAREA


