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PARTECIPANTI 

TOTALI: 18 persone (10F, 8M, esclusi organizzatori e facilitatrice) 

Filomena Agnello, Maurizio Bacchelli (Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio onlus), 
Antonella Bacchiega, Antonella Bellotti (Farmacia di S. Antonio), Marisa Cavazzoli (UDI), 
Andrea Ferraresi, Bruno Lugli (ASD La Bilancella), Manuela Lugli (UDI), Denise Maccari 
(Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio onlus), Italo Malagola (Associazione Controllo Di 
Vicinato), Mara Manicardi (Circolo Lugli), Davide Mantovani (Tutti Insieme a Rovereto e S. 
Antonio onlus), Manuela Marino, Paolo Martinelli (Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio 
onlus), Cinzia Restani,, Simonetta Salvaterra (ANESER), Salvatore Scuderi, Claudio Tioli 
(Consigliere comunale in qualità di uditore). 
Saluti introduttivi: Vice Sindaco Mauro Fabbri 
Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios) 
 

1^ PARTE – INTRODUZIONE E QUADRO DELLE PROPOSTE RACCOLTE 

Si inizia con i saluti del Vice Sindaco Mauro Fabbri, presente solo in apertura di incontro 
perché la Giunta comunale ha scelto di non partecipare ai laboratori pubblici, così da 
lasciare maggiore libertà ai partecipanti. Fabbri ringrazia i presenti per la 
partecipazione e ricorda brevemente gli obiettivi del percorso sperimentale di Bilancio 
Partecipativo. Il primo è che l'Amministrazione mette in gioco 40 mila Euro da investire 
sul territorio comunale, per valorizzarlo e indirizzarne la crescita verso obiettivi comuni. 
Il secondo è la volontà di incoraggiare e riconoscere le comunità, favorendo una 
migliore conoscenza reciproca, rendendo più trasparente e improntato alla reciproca 
fiducia il confronto fra ente e popolazione, stimolando le persone ad una maggiore 
responsabilità nei riguardi del territorio in cui vivono. 
Il Vice Sindaco lascia l’incontro, augurando a tutti buon lavoro, e la parola passa a 
Tiziana Squeri, che ricorda l’importanza di spendere bene i 40 mila Euro disponibili, 
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facendo in modo di migliorare la vita della comunità nel suo insieme e soprattutto di 
chi è più fragile (bambini, anziani, persone in difficoltà, portatori di handicap, ecc.). 
Perchè tutti noi, in qualche momento della nostra vita, siamo stati, siamo, saremo più 
fragili e un luogo attento ai più fragili è un luogo dove tutti stanno meglio. 
Tiziana fa una sintesi del punto in cui è arrivato il percorso, proiettando delle slide. Nei tre 
laboratori pubblici sono state raccolte 46 proposte: 11 a Rovereto, 11 a S. Antonio, 24 a 
Novi. L’Amministrazione, in accordo con il Tavolo di Negoziazione (riunitosi il 15 maggio 
scorso), ha così suddiviso tali proposte. 
 

PROPOSTE NON ACCOGLIBILI 
- BONUS LIBRI/RIVISTE: sono escluse le erogazioni di denaro. 
- PREMIO LETTERARIO: non legato agli obiettivi del percorso. 
- ELIMINAZIONE PASSAGGIO TRASVERSALE  IN VIALE DEL TEATRO: si tratta di un 

intervento a suo tempo richiesto dai commercianti, non legato agli obiettivi del 
percorso. 

 

PROPOSTE COLLEGATE CON PROGETTUALITÀ IN CORSO 
TRASVERSALI AI TRE CENTRI 
- SICUREZZA: per quanto riguarda le telecamere è in corso un grosso progetto 

dell’Unione dei Comuni, che prevede la collocazione di nuovi elementi in tutti e tre i 
centri, anche a S. Antonio, che ora ne è del tutto sprovvisto; riguardo agli interventi 
sulle strade provinciali, la competenza non è solo del Comune, si possono fare 
approfondimenti, se i partecipanti lo ritengono importante. 

- AZIONI COMUNI E EVENTI A ROTAZIONE NEI TRE CENTRI: sta per partire (autunno) un 
Festival teatrale che prevede spettacoli nei tre centri. 

- PISTA CICLABILE FRA I TRE CENTRI: il Comune ha redatto un progetto preliminare che 
ha candidato a un bando senza ottenere il finanziamento. Si tratta di un grosso 
investimento, che necessita di risorse di cui l’Amministrazione non dispone. 

- TRASPORTO PUBBLICO FRA I TRE CENTRI E CON CARPI: si tratta di un problema ampio, 
a livello provinciale, legato al potenziale bacino di utenza, considerato non sostenibile 
economicamente dalle aziende di trasporto pubblico (sono poche le persone che 
usano i trasporti pubblici). 

 

ROVERETO 
- RIQUALIFICAZIONE AREA DEI MODULI ABITATIVI: è in corso la bonifica di quest’area di 

proprietà comunale. Non c’è ancora un progetto di dettaglio. 
 

S. ANTONIO 
- BOCCIODROMO COME SPAZIO POLIFUNZIONALE: sono in conclusione i lavori esterni di 

ristrutturazione e in previsione due bandi per l’assegnazione degli spazi: sia della 
parte sportiva che di quella commerciale (bar e ristorazione). 

- CREAZIONE “PIAZZA” COPERTA (loggia, tettoia, portico): legata a riqualificazione 
complessiva del centro e della piazza. 

- CHIOSCO IN PIAZZA: la struttura è di proprietà privata, si possono avviare degli 
approfondimenti con la proprietà se i partecipanti lo riterranno importante. 
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NOVI 
- GIARDINO ASILO NIDO: progetto in corso con i genitori, che stanno raccogliendo fondi 

(chiesto contributo anche alle associazioni) 
- PULIZIA AREE DEMOLIZIONI POST-TERREMOTO: si tratta di aree private, il Comune può 

al massimo sollecitare i proprietari. 
- CESTINI PER I RIFIUTI: è stata presentata già richiesta ad AIMAG per cestini con 

differenziata (a 3 scomparti) da collocare nei tre centri. 
- TETTOIA PER AUTOAMBULANZE: le associazioni sono già intervenute rispetto a questo 

ed ora le due ambulanze si possono parcheggiare al riparo.  
- MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI: gli interventi devono essere riportati a un progetto 

unitario e complessivo. 
- PERCORSI ACCESSIBILI TRA SCUOLA E PARCO: intervento di prossima realizzazione. 
- RIQUALIFICAZIONE AIA VILLA DELLE ROSE: intervento complesso, su cui 

l’Amministrazione deve raccogliere maggiori informazioni. Tuttavia riguarda aree 
anche di proprietà privata e si tratterebbe di importi sicuramente superiori ai 40.000 
€ disponibili. 

 

PROPOSTE CHE RICHIEDONO SOGGETTI DISPONIBILI ALLA GESTIONE 
Nota. Questi temi non sono esclusi a priori, tuttavia possono essere presi in 
considerazione e sviluppati solo se ci fanno avanti  soggetti disponibili alla gestione. 

TRASVERSALI AI TRE CENTRI 
- SERVIZIO NAVETTA FRA I TRE CENTRI: occorre un’analisi del bacino di utenza per 

capire che tipo di servizio sarebbe utile (a chiamata, settimanale, car sharing o altro). 
 

ROVERETO 
- AREA SGAMBATOIO CANI: si può prendere in considerazione se si trovano i soggetti 

che la puliscono e la gestiscono correttamente. L’esperienza di Novi (che ce l’ha) non 
è molto positiva 

 

S. ANTONIO 
- SERVIZIO NAVETTA QUOTIDIANO PER ROVERETO: attualmente è disponibili solo il 

giorno del mercato a Rovereto, grazie al volontariato. 
 

NOVI 
- BAGNO PUBBLICO PARCO DELLA RESISTENZA: con le risorse che ha, l’Amministrazione 

può aprirlo e pulirlo in occasione di feste ed eventi pubblici. Per il resto, può essere 
fatta richiesta di uso a fronte di pulitura a proprie spese.  

 

PROPOSTE AMMISSIBILI 
Vedi pag. seguente. 
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2^ PARTE – CONFRONTO SU PROPOSTE AMMISSIBILI DA SVILUPPARE 

Si apre il confronto sulle 11 proposte selezionate dall’Amministrazione e dal Tavolo di 
Negoziazione, di seguito elencate sinteticamente. 
 

PROPOSTE SELEZIONATE 
TRASVERSALI AI TRE CENTRI 
- VALORIZZAZIONE E ARREDI AREE VERDI  
- AZIONI E PROGETTI PER LE NUOVE GENERAZIONI 
- ATTREZZATURE PER TEATRO E SPETTACOLI  

ROVERETO 
- PARCHETTO PROTETTO PER BIMBI PICCOLI (dove? quali caratteristiche?) 
 

S. ANTONIO 
- ARREDO URBANO IN CENTRO E PANCHINE LUNGO LA CICLABILE (quante, in che punti?) 
- SPAZI E MOMENTI DI RITROVO PER BAMBINI E ANZIANI (quali caratteristiche e attività?) 
- PARCO DELLA CHIESA COME LUOGO DI RITROVO (per farci cosa? quali cambiamenti?) 
 

NOVI 
- RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA PROVINCIALE (intervento da dettagliare) 
- SEDUTE IN PARCO RIMEMBRANZE (Piazza Leonardo Da Vinci) 
- VALORIZZAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI (da approfondire) 
 

Tiziana spiega che tali proposte vanno sviluppate dalle persone presenti stasera, che 
possono scegliere la questione che più le interessa e descriverla meglio insieme agli 
altri che l’hanno scelta. Questo per arrivare a definire una scheda progettuale per 
ciascuna proposta, che sarà valutata dall’Amministrazione e, se considerata fattibile, 
ammessa al voto pubblico in autunno. I principali criteri che si useranno per decidere 
l’ammissione al voto sono i seguenti. 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE AL VOTO DELLE PROPOSTE 
 

PRE-REQUISITO: 
Investimento totale del Comune  pari a 40.000 € circa 
 

PESO MAGGIORE: 
Attenzione ai soggetti deboli (bambini, anziani, diversamente abili, persone in difficoltà, 
famiglie a basso reddito, ecc.) 
Numero di abitanti dell’area/località che beneficiano dell’azione 
Caratteristiche dell’ambito: periferico, con minori investimenti pubblici negli ultimi anni, 
con pochi servizi 
Capacità di favorire l’aggregazione e il coinvolgimento diretto degli abitanti 
Ruolo attivo nella realizzazione  e/o impegno -anche tramite collaborazione fra più 
soggetti- per: manutenzione, gestione, co-finanziamento 
 

PESO INTERMEDIO: 
Trasversalità e utilità per tutti e tre i centri 
Riconducibilità a tema unitario anche se azioni sui tre centri 
Rapporto costi/benefici: a parità o similarità di costo, quello che ha ricadute più 
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positive sulla qualità della vita della popolazione dell’area/località interessata 
dall’azione. 
Questi criteri sono ispirati da un obiettivo ideale, che è quello dell’EQUITÀ, come illustrato 
in questa immagine, che è piaciuta molto ai partecipanti.  
 

 
 

Per aiutare le persone a scegliere una proposta –e poi raggrupparle in più tavoli di 
lavoro a seconda del tema- Tiziana chiede di scegliere quella a cui si tiene di più, quella 
per cui si prova un effettivo e sincero interesse. Inoltre, chiede a ognuno la disponibilità 
a collaborare con il Comune e gli altri abitanti interessati e, nei limiti delle proprie 
possibilità, immaginare di fare qualcosa di ciò che si propone, anche una piccola cosa: 
pulire, aggiustare, tenere d’occhio, organizzare una festa, ecc. 
L’idea di scegliere e di dividersi in gruppi non convince i presenti. Il primo a prendere la 
parola è Italo Malagola, che considera questo approccio un rischio, perché porta a 
mettere gli uni contro gli altri. È evidente che, dovendo scegliere, la maggior parte 
sceglierebbe una proposta relativa al proprio paese, mettendo in competizione i tre 
centri. Italo propone di dedicare tutto l’importo a un intervento su S. Antonio, che è il 
centro che soffre maggiori disagi e dispone di pochi servizi. 
Tiziana abbandona allora l’idea di suddividere i presenti in gruppi e propone un giro di 
parola per ascoltare il punto di vista di tutti. La proposta di Italo è condivisa da molti, 
anche se qualcuno propone di dedicare il grosso della cifra a S. Antonio e due piccole 
parti agli altri due centri.  Alla fine, tuttavia, il gruppo si accorda sullo sviluppare una 
proposta unica per S. Antonio.  
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3^ PARTE – PROPOSTA PROGETTUALE E CONCLUSIONI 

PROPOSTA ALL’UNANIMITÀ 
LUOGO O AREA: S. Antonio, area verde comunale adiacente al Pala Rotary 
TITOLO PROGETTO: Spazio Daghio 
DESCRIZIONE: spazio verde pubblico recintato, sempre aperto, con spazio per giocare 
(campetto), giochi, panchine e sedute, verde (ombra), acqua. Per dare la possibilità agli 
anziani e a chi ha difficoltà di movimento di raggiungere lo spazio senza stancarsi 
troppo, aggiungere panchine lungo il percorso (ciclabile in centro). 
PRINCIPALI BENEFICIARI (a chi è rivolto il progetto): bambini, ragazzi, anziani. 
COSTI/OPERE/SPESE: da valutare con l’Amministrazione comunale. 
COSA POSSIAMO FARE/OFFRIRE: controllare, collaborare per iniziative, organizzare una 
festa di inaugurazione con tutte le associazioni del Comune. 
 

NOTE E OSSERVAZIONI 
Simonetta Salvaterra evidenzia che questo percorso di partecipazione, che è partito 
creando tre gruppi di lavoro, ha portato inizialmente a presentare proposte separate 
per i tre centri. Al tempo stesso, lavorando separatamente, è nata la coscienza che i tre 
centri hanno caratteristiche e disponibilità di spazi diversi, cosa che forse non era nella 
testa di tutti. Lavorare poi sulle parole Equità, Comunità, Unione è stato importante per 
portare le persone a riflettere e ragionare sulle varie priorità, ma soprattutto a fare 
scelte unitarie che migliorassero la condizione di chi aveva meno strutture. In sostanza, 
lavorare divisi in tre gruppi è stato utile per creare consapevolezza e reciproca 
conoscenza dello stato diverso in cui si trovano i tre centri e per decidere di indirizzare i 
40.000,00 euro tutti a Sant’Antonio 
Paolo Martinelli osserva che la proposta riunisce diversi temi indicati dai partecipanti 
nei tre laboratori precedenti. Fa inoltre notare come il tema riguardante le aree verdi 
raggruppi in realtà più proposte, tra cui una a cui Tutti Insieme onlus tiene 
particolarmente, ossia il recupero dell’area golenale vicino alla chiesa di Rovereto. 
Tiziana sottolinea che niente impedisce di portare avanti anche altre proposte, 
continuando il dialogo con l’Amministrazione.  
Cinzia Restani considera questo progetto come un momento importante di 
condivisione fra i tre centri e, a suo avviso, un punto di partenza per valorizzare, 
riqualificare e mettere in primo piano una piccola frazione come Sant'Antonio. 
Riprendendo la proposta, emersa in chiusura dei lavori, di una possibile festa inaugurale 
a cui partecipino tutte le associazione dei tre centri come espressione della 
collaborazione delle tre comunità, Cinzia propone di coinvolgere la Pro loco, perché 
racchiude buona parte delle associazioni del Comune. 
Su proposta di Andrea Ferraresi, si pensa di dedicare il nuovo spazio verde al campione 
mondiale di thaiboxe Christian Daghio, originario di S. Antonio e morto sul ring nel 2018. 
 

CONCLUSIONI 
Se la proposta del gruppo, come ci sia augura, verrà accolta dall’Amministrazione 
comunale, si delinea l’eventualità di non svolgere la votazione pubblica, guadagnando 
tempo per la decisione del Comune e l’attuazione della proposta. 


