
Initiativgruppe für einen Offenen Hofburggarten
Iniziativa per il futuro del Giardino Vescovile
Hans Heiss
Kachleraustraße 1 / Via Pentolai 1
39042 Brixen/Bressanone
openspacebx@mailbox.org
https://openspacebx.org/

1/2

Initiativgruppe für einen Offenen Hofburggarten
Iniziativa per il futuro del Giardino Vescovile
Hans Heiss
Kachleraustraße 1 / Via Pentolai 1
39042 Brixen/Bressanone
openspacebx@mailbox.org
https://openspacebx.org/

Comunicato stampa
Bressanone 05/05/2020

Giardino Vescovile di Bressanone:  
la crisi Covid19 impone un ripensamento.

Meccanismi ed aspirazioni della politica e dell’economia mondiale hanno dovuto capitolare 
di fronte alla crisi coronavirus e pure la nostra realtà provinciale/comunale ne è stata 
travolta. La pandemia sta lasciando anche a Bressanone il suo tragico strascico di 
conseguenze inimmaginabili fino solo ad un paio di mesi fa e si dovranno rivedere quegli 
obiettivi che fino a poc’anzi potevano risultare validi. La crisi mondiale ha ripercus-
sioni inevitabili sul tessuto sociale ed economico della nostra città, molti cittadini 
sono duramente colpiti dalla disoccupazione e dall‘impoverimento che ne condizionano la 
vita quotidiana. 
L’attuale crisi, come purtroppo pure i pronostici per i prossimi anni, implica una 
recessione che dovrebbe far riflettere su vari progetti, anche sul nuovo allestimento del 
Giardino Vescovile.
La nostra Iniziativa è dell’avviso che ora, a maggior ragione, siano sempre più i citta-
dini che bocciano il progetto Heller e si domandano se sia moralmente giustificabile che 
Comune e Provincia sperperino ben 10 milioni di denaro pubblico.  
Sono principalmente 3 le motivazioni che devono indurre ad un ripensamento:

1.  È lecito pensare che il consistente esborso di denaro pubblico per il progetto Heller 
non sia più disponibile. È auspicabile, infatti, che tutte queste risorse vengano 
finalizzate al superamento della grave crisi; in gioco non c’è un parco, bensì il 
reddito di molti cittadini e la degna sopravvivenza delle moltissime vittime di 
questa tragica situazione!

2.  Ora e a medio termine, compito principale e fondamentale del Comune dovrebbe essere  
l’ammortizzazione sociale, come pure il provvedere alla stabilità del magro bilancio 
comunale in questi tempi di crisi.

3.  Cittadini e cittadine si aspettano una politica rivolta al recupero della propria 
qualità di vita quotidiana ed all’ottimizzazione dell‘assistenza sanitaria, non certo 
alla creazione di un‘attrazione. In ogni caso, trovandosi con un massiccio ridimen-
sionamento d’affluenza d’ospiti, il turismo farà bene ad orientarsi seriamente verso 
una gestibilità e compatibilità ecologica.

Per questo motivo esortiamo il sindaco Brunner, Giunta e Consiglio Comunale, a tener 
debitamente conto della nuova situazione. 
Gli sforzi siano diretti verso strategie e obiettivi in grado di far fronte al difficile 
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momento attuale e pure al prossimo futuro di Bressanone, accantonando la realizzazione di 
un giardino-attrazione decisamente superfluo e troppo costoso. La nostra Iniziativa, 
assieme alla cittadinanza, si aspetta un chiaro provvedimento a favore di una realizza-
zione più semplice e meno onerosa per le casse pubbliche.
Lo stesso dicasi per la Provincia: l’attuale drammatico ed imprevisto contesto, induca ad 
un più cosciente e responsabile utilizzo delle scarsissime risorse finanziarie.
Altrettanto auspicabile sarebbe un riesame della situazione da parte della Diocesi, una 
virata ad onorare le proprie indubbie responsabilità sociali ed ambientali.

In tempi di crisi, sarebbe molto opportuno riconsiderare il progetto del 2015 che, lo 
ricordiamo, prevedeva costi di gran lunga inferiori. Inoltre, una volta bonificato il 
terreno contaminato, il parco dovrebbe immediatamente aprire il cancello ai cittadini.

Per l‘Iniziativa per il futuro del Giardino Vescovile
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