
Comunicato Stampa:  
È partita col botto la campagna di raccolta firme da parte dell’Iniziativa 
per il futuro del Giardino Vescovile : quasi 400 firme in una sola 
mattinata! 

Sabato 21 luglio l’Iniziativa per il futuro del Giardino Vescovile ha allestito un banchetto per 
informare cittadini ed ospiti.

Si tratta della prima di una serie di iniziative che si protrarranno nelle prossime settimane. 
Alto è stato l’interesse di cittadini e turisti che hanno dimostrato molta sensibilità verso la 
tematica. Moltissimi hanno condiviso le nostre intenzioni, apponendo la propria firma per 
fermare il salatissimo e  spettacolare progetto dell’artista multimediale André Heller e a 
favore di un giardino aperto liberamente e gratuitamente a tutti, un vero parco pubblico in 
pieno centro.

La nostra Iniziativa popolare lancia nuovamente un chiaro invito a Comune, Provincia e 
Curia affinchè riflettano e facciano il conseguente passo in dietro a favore di un  Giardino 
Vescovile ad ingresso gratuito, con allestimenti consoni, ragionati ed aperto alla 
cittadinanza ed ai turisti.

Da parte degli attivisti al banchetto non c’è stato bisogno di molta opera di convinzione; 
brissinesi - spesso già al corrente della situazione - ed ospiti hanno ascoltato con molto 
interesse le nostre motivazioni, ritrovandosi ben presto sulla stessa lunghezza d’onda. In 
città c’è molta voglia di un parco pubblico, luogo di rilassamento ed incontro, mentre 
serpeggia il rifiuto verso un parco/eventi a pagamento che sì, potrebbe attirare nuovi 
turisti, ma priverebbe i cittadini di uno spazio verde in pieno centro storico. ” Non possiamo 
perdere questa occasione”, si sente spesso dire!

Il successo di questo inizio di campagna informativa e di raccolta firme ci sprona e motiva 
a continuare su questa strada che, anche nel mese di agosto, ci vedrà ancora in strada a 
cercare contatto con la popolazione.

Per l’Iniziativa per il futuro del Giardino Vescovile

Hermann Barbieri, Paolo Cattoi, Magdalena Fischnaller, Barbara Fuchs, Anna Heiss , 
Hans Heiss, Hans Hofer, Klara Kerschbaumer, Walter Kircher, Hans Knapp, Simon 
Messner, Maria Stockner, Klaus Vontavon u. a. m.
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