
Giardino della memoria

“Associazione Nazionale Pargiani d'Italia" (Presidente Alessandro Rodia)

Arredo urbano, ambiente e verde pubblico, cultura e patrimonio, giovani.

Mantenimento della memoria colle va volta al rinsaldamento della propria 
cultura, ricreando situazioni in cui partecipano e collaborano tu  gli abitan-
. Offrendo un’area verde arezzata per divenire luogo di aggregazione e 
studio per i nostri ragazzi.
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Il progeo propone interven sostenibili dal punto di vista ambientale, 
prevedendo la presenza di see aree di aggregazione, distribuite per 
l’intera superficie del parco. Le piazzole di forma simil-circolare sono at-
trezzate con arredi, quali tavoli e panche fisse. La pavimentazione delle 
aree è prevista in basole calcaree (chianche) a giunto aperto, e posate su 
pietrisco bauto, in modo da consenrne la permeabilità del terreno sot-
tostante e l’integrazione ambientale con l’area verde. Trenta di queste sa-
ranno “le chianche d’inciampo”, su cui verranno incisi i nomi dei personag-
gi illustri francavillesi.
Nelle piazzole saranno posa su apposi suppor, dei pannelli in legno per 
esterno, su cui realizzare delle opere pioriche, raffiguran i personaggi 
della memoria. Un personaggio per piazzola, a volerne così idenficarle 
mediante il suo nome. 
La vegetazione presente viene integrata con arbus quali: alloro, mo, 
salvia, lavanda, lensco, da piantare aorno alle piazzole, in modo che con 
il loro profumo possano accompagnare le giornate dei nostri ragazzi. Po-
trebbe diventare un giardino in cui far conoscere le essenze nostrane, con 
percorsi didaci organizza dalla sezione A.N.P.I. Si potrebbe prevedere il 
coinvolgimento dei ciadini per l’acquisto e piantumazione di alberi, da in-
tegrare a quelli esisten.
Aualmente potrebbe essere presente una cisterna d’acqua, che se in 
buone condizioni o se recuperabile, potrebbe essere impiegata a servizio 
del parco.



- fornitura e posa in opera di pavimentazione in basole calcaree (chianche) con relavo 
soofondo in pietrisco bauto e telo tessuto non tessuto, per le piazzole;
- fornitura e posa di arredi: tavolo con panche fisse;
- realizzazione di supporto in metallo per accogliere i pannelli dipin, ancorato su pic-
cola fondazione di c.a.;
- fornitura di pannelli in mulstrato marino okoumè di dimensioni 155 x 153 e n. 7;
- realizzazione di opere pioriche per i 7 pannelli, da collocarne uno per piazzola;
-- fornitura e posa di arbus pici della macchia mediterranea.
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- fornitura e posa di pavimentazione in basole calcaree (chianche) con relavo soo-
fondo in pietrisco bauto e telo tessuto non tessuto, per le piazzole;
- fornitura e posa di arredi: tavolo con panche fisse;
- realizzazione di supporto in metallo per accogliere i pannelli dipin, ancorato su pic-
cola fondazione di c.a.;
- fornitura di pannelli in mulstrato marino okoumè di dimensioni 155 x 153 e n. 7.
- realizzazione di opere pioriche per i 7 pannelli, da collocarne uno per piazzola.
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Il Giardino della Memoria è stato pensato dall'Anpi "Donato della Porta" per organizzare un luogo in 
cui raccontare il nostro patrimonio culturale affinché non scompaia, che anzi venga costantemente 
recuperato con il ricordo del passato. 
La memoria è tesoro e custode di ogni cosa. E oggi più che mai si sente il bisogno di custodirla per le 
giovani generazioni. Oggi che viviamo un infinito presente, in cui si smarriscono legami e radici di ciò 
che è avvenuto. 
IlIl progeo propone interven sostenibili dal punto di vista ambientale, prevedendo la presenza di 
see aree di aggregazione, distribuite per l’intera superficie del parco. Le piazzole di forma simil-cir-
colare sono arezzate con arredi, quali tavoli e panche fisse. La pavimentazione delle aree è prevista 
in chianche. Trenta di queste saranno “le chianche d’inciampo”, su cui verranno incisi i nomi dei per-
sonaggi illustri francavillesi.

L’assenza di una sufficiente discussione sui personaggi che hanno fao la storia di Francavilla Fontana 
nel secolo scorso.
Il degrado dell’area in oggeo e conseguente pericolo dei passan o improvvisa fruitori dell’area.

Area verde a supporto dell’aumento demografico che si prevede a seguito della costruzione delle 
nuove case di edilizia popolare, difronte all’area in oggeo.
Integrazione delle aree verdi arezzate del quarere.



La messa a conoscenza agli abitan del quarere dei personaggi illustri francavillesi, che hanno det-
tato le basi della società civile d’oggi.
L’introduzione di un nuovo luogo di aggregazione e studio all’aperto.


