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PARTECIPANTI 

TOTALI: 48 persone (17F, 21M, esclusi organizzatori) 

Comune di Novi di Modena: Enrico Diacci (Sindaco), Mauro Fabbri (Vice Sindaco e 
assessore al Bilancio), Alessandro Grossi (Responsabile di progetto, Ufficio Staff), 
Geminiano Galavotti e Paola Zarantonello (Servizio tecnico), Claudio Tioli (Consigliere 
comunale) 
Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios) 
 

PREMESSA 

Apre l’incontro il vice Sindaco Mauro Fabbri, che 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 diverse comunità presenti, per 
stimolare le persone ad una maggiore responsabilità nei riguardi del territorio in cui 
vivono e per rendere più trasparente e improntato alla reciproca fiducia il confronto fra 
ente e popolazione.  
Fabbri esprime apprezzamento per la proposta all’unanimità formulata dai partecipanti 
nel precedente incontro pubblico (4 giugno 2019). In quell’occasione gli abitanti dei tre 
centri (Novi, Rovereto, S. Antonio), riuniti insieme, hanno proposto di impiegare l’intera 
cifra per la creazione di un nuovo spazio pubblico all’aperto a S. Antonio. Si tratta ora di 
svilupparla meglio con l’aiuto dei tecnici comunali, che hanno fatto le loro prime 
valutazione e questa sera le sottoporranno all’assemblea. 
Il vice Sindaco passa la parola alla responsabile del percorso, Tiziana Squeri di Eubios, 
che illustra il programma della serata, divisa in due parti: nella 1^ parte (con aperitivo e 
cena a buffet) si presentano le valutazioni tecniche elaborate dall’Amministrazione 
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comunale, per poi aprire il confronto e raccogliere idee, osservazioni, proposte dei 
partecipanti; nella 2^ parte si sviluppano e selezionano le proposte raccolte, dividendosi 
in due gruppi di lavoro, entrambi affiancati da un tecnico del Comune. 
Prima di procedere, Squeri fa una sintesi del punto in cui è arrivato il percorso, 
proiettando delle slide (presentazione scaricabile al link seguente). 
https://www.comune.novi.mo.it/index.php/comunicazione-e-partecipazione/novita-bilancio-
partecipativo 
Nei tre incontri di aprile 2019 sono state raccolte 46 proposte (11 a Rovereto, 11 a S. 
Antonio, 24 a Novi). Di queste, l’Amministrazione, in accordo con il Tavolo di Negoziazione 
(riunitosi il 15 maggio 2019), ne ha selezionate 11 coerenti con gli obiettivi del percorso e 
con le risorse disponibili (finanziarie e non).  
 

Maggio 2019 – 11 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) 
 

Per stabilire quali di queste 11 proposte sviluppare e dettagliare, è stato svolto un 
successivo laboratorio pubblico (4 giugno 2019), riunendo insieme i partecipanti dei tre 
centri. Le persone presenti potevano scegliere la questione che più le interessava e 
svilupparla meglio, formando un gruppo con gli altri che l’avevano scelta. Questo per 
arrivare a definire una scheda progettuale per ciascuna proposta, da valutare a cura 
dell’Amministrazione e, se considerata fattibile, da ammettere alla successiva votazione 
pubblica. Il laboratorio ha portato ad un esito inatteso, dato che il gruppo dei presenti, 
all’unanimità, ha stabilito di dedicare tutto l’importo di 40 mila euro a S. Antonio, che è 
il centro che soffre maggiori disagi e dispone di minori servizi. 
 

Giugno 2019 - 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). 
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Principali beneficiari (a chi è rivolto il progetto): bambini, ragazzi, anziani. 
Cosa possiamo fare/offrire: controllare, collaborare per iniziative, organizzare una festa 
di inaugurazione con tutte le associazioni del Comune. 
Pre-requisito: investimento totale del Comune  pari a 40.000 € circa 
Criteri di riferimento: 
- 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; 
- 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. 
 

L’Amministrazione comunale ha ritenuto accoglibile in linea di massima la proposta, 
considerandola tuttavia troppo generica. Dato che sono possibili diverse opzioni 
progettuali, si è ritenuto opportuno chiedere ai cittadini di formularle ed esprimerle 
durante un confronto pubblico (stasera). L’obiettivo principale di questo incontro è 
dunque lo sviluppo di più proposte progettuali, partendo dalle valutazioni e da un 
primo schema elaborato dalla struttura tecnica comunale.  
 

1^ PARTE – RACCOLTA IDEE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE 

Le valutazione dei tecnici sono illustrate dal responsabile del progetto Alessandro 
Grossi, che evidenzia la coerenza della proposta con gli obiettivi del percorso 
partecipativo, sottolineando soprattutto due aspetti: 
- miglioramento della capacità di aggregazione del PalaRotary: feste private per 

bimbi, eventi pubblici (fiera, manifestazioni, ecc.) attività di movimento (yoga, 
ginnastica dolce, ecc.); 

- caratterizzazione dell’area verde pubblica per offrire una proposta ludica (cioè di 
gioco) diversa e integrata a quelle degli altri parchi comunali. 

 

Partendo da una mappa dello stato di fatto dell’area (pag. seguente), Grossi spiega che 
40mila Euro consentono indicativamente di realizzare i seguenti interventi/opere:  
- piantumazione di 6-8 alberature; 
- inserimento di 3-4 nuove sedute/panchine; 
- area gioco bimbi (con 1 -2 giochi); 
- area all’aperto per yoga/ginnastica dolce; 
- campo da calcetto; 
- percorsi pavimentati; 
- ingresso autonomo con cancello. 
 

N.B. In base alle valutazioni dei tecnici, i suddetti interventi/opere sono possibili se si 
interviene nell’area verde già aperta, di pertinenza del PalaRotary (a sinistra in verde più 
scuro nella mappa alla pag. seguente). Se invece si volesse ampliare l’area alla parte 
ora chiusa, circa un quarto dell’importo (10mila Euro) andrebbe destinato 
all’eliminazione della recinzione che ora divide le due aree e ad altre opere di 
adeguamento, riducendo quindi gli interventi/opere sopradescritti. 
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PRINCIPALI OSSERVAZIONI RACCOLTE 
Le principali osservazioni espresse verbalmente dai partecipanti sono sintetizzate ai 
punti seguenti. 
- Il Comitato Fiera fa notare che quasi tutta l’area sul retro del PalaRotary (a nord) e 

parte di quella laterale (a ovest) viene occupata in occasione della Fiera e di altre 
manifestazioni che prevedono tavoli e ristorazione, per cui sarebbe opportuno non 
collocare in questa parte strutture e arredi fissi.  

- A diversi sembra un peccato non sfruttare l’intera area, anche perché la metà ora 
chiusa resterebbe inutilizzata e quindi per niente utile alla comunità. 

- Chi rappresenta questa sera il Rotary Club incoraggia gli amministratori e i 
partecipanti a non limitarsi. Niente vieta che il Rotary, che già ha progettato e 
realizzato l’edificio in cui ci troviamo, possa contribuire all’attuazione della proposta 
con ulteriori risorse. 

- Il parroco don Andrea Zuarri ricorda che la parrocchia è disponibile a mettere a 
disposizione l’area centrale di fianco alla chiesa, che potrebbe essere dedicata più ai 
bimbi piccoli, mentre il nuovo spazio potrebbe avere una vocazione da parco 
pubblico. 

- I familiari di Christian Daghio, campione mondiale di thaiboxe al quale si vorrebbe 
intitolare il nuovo spazio, si dicono lusingati, tuttavia fanno presente che vedono 
possibile questa intitolazione solo se l’opera avrà una connotazione soprattutto 
sportiva. 
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Altre osservazioni e proposte sono state raccolte tramite post-it, che i partecipanti 
hanno potuto compilare liberamente e applicare poi su un cartellone. 
- Impianti sportivi che portano persone anche da fuori frazione. 
- Casetta/ricovero in legno per riparo attrezzi e arredi. 
- Aiuole con piante aromatiche. 
- Area attrezzata camping per tende/camper/roulotte. 
- La zona è un po’ fuori mano, decentrata: non convince fino in fondo, sarebbe meglio 

uno spazio di ritrovo più centrale. 
- Aumentare l’illuminazione dell’area. 
- Area attrezzata con barbecue e servizi. 
- Camminamento perimetrale. 
- Punto acqua pubblica/fontana. 
- Recinzione con aiuole/siepi. 
- Ingrandire il parco a tutta l’area comunale. 
- Gestione del verde? 
- Controllo/telecamere? 
- Trattamento acustico della sala principale del PalaRotary per consentire concerti. 
 

2^ PARTE – SVILUPPO PROPOSTE PROGETTUALI 

La seconda parte dell’incontro si apre con i saluti del Sindaco Enrico Diacci (arrivato 
intorno alle ore 20.15), che innanzitutto si scusa per non essere stato presente 
all’incontro fin dall’inizio a causa di impegni istituzionali non rinviabili.  
Per continuare il confronto si propone un metodo ispirato –in modo semplificato- al 
cosiddetto Planning for Real. Si chiede ai partecipanti di dividersi in due gruppi, che 
hanno a disposizione una mappa dell’area e, in scala, gli elementi individuati dai tecnici 
da inserire: alberi, panchine, giochi, campetto, percorsi pavimentati, ecc. Per altri 
elementi in aggiunta vengono impiegati dei post-it. Ogni gruppo è supportato da un 
tecnico comunale. 
 

GRUPPO 1  - Tecnico di supporto: Paola Zarantonello 
La proposta del gruppo opta per la creazione del nuovo parco pubblico nella porzione 
di area comunale ora non utilizzata, senza prevedere modifiche alla parte di pertinenza 
del PalaRotary. Viene tuttavia mantenuta la divisione tra le due aree, inserendo un 
cancello di collegamento nella parte centrale dell’attuale recinzione.  
 

GRUPPO 2  - Tecnico di supporto: Geminiano Galavotti 
La proposta è simile a quella del gruppo 1, perché si sviluppa anch’essa nella porzione 
ora non utilizzata e inserisce all’incirca gli stessi elementi. Le principali differenze 
riguardano l’eliminazione della recinzione tra le due parti e alcuni interventi anche 
nell’area di pertinenza del PalaRotary, ossia la creazione di due nuovi percorsi 
pavimentati e l’inserimento di alcune alberature.  
 

FOTO DELLE MAPPE REALIZZATE 
Vedi pag. seguente 
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MAPPA GRUPPO 1   

 
 

MAPPA GRUPPO 2 

 
 

 

APPENDICE 

Ulteriori proposte di Denise Maccari (pag. seguente) 
Inviate via mail in data 23 luglio 2019  
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Gentile Tiziana 

Ben volentieri condivido con tutti la mia idea di spazio condiviso, che nasce dall’idea di rendere fruibile 

ad una maggiore estensione di età lo spazio già definito a fianco del pala Rotary a S. Antonio in 

Mercadello. 

L’idea nasce dalla necessità di rendere quanto più sicura l’area permettendo a persone di varie età di 

essere presenti contemporaneamente per vigilare e controllarsi a vicenda usufruendone anche dei 

servizi per il tramite di strutture adatte a tutte le età, non solo ai ragazzi ed ai bambini. 

Ho pensato quindi a due soluzioni, di cui una più ricca, o meglio completa, ed una che sacrifica 

qualcosa  
 

Partiamo da quella che ritengo più completa che ho divisa in 3-4 settori, partendo dal fondo con 

sviluppo trasversale: 

1) Zona 1) Campo da calcetto, come già definito 

2) Zona 2) centrale che prevede una piattaforma in cemento, con un muro da tennis su di una 

estremità  che permetta di svolgere tennis “in solitaria” ovvero da soli o in coppia, mentre dall’altro 

capo la possibilità di recintarlo affinché possa essere destinato a ring adatto per attività tipo boxe 

(in onore di Cristian), judo o arti marziali in genere o manifestazioni di danza o sport in genere. 

Tutto lo spazio, dal muro alla zona ring, qualora venda lasciato aperto potrebbe essere utilizzato 

anche per pattinaggio su rotelle. 

3) Zona 3) Nella zona anteriore alla zona 2, potrebbe starci lo spazio per i bimbi più piccoli , l’idea della 

parete da arrampicata è sicuramente intrigante, ma credo che senza un adulto presente possa 

rivelarsi pericolosa, una vasca con la sabbia con sopra una fune a carrucola che faccia il percorso tra 

due alberi renderebbe lo stesso affascinante il gioco ma a costi più bassi e con maggiore sicurezza (si 

può certo cadere nella sabbia, ma da altezza predefinita senza incorrere in pericoli e divertendosi 

ugualmente).  

4) Zona 4) mi rendo conto che qui usciamo dalla sfera ludica vera e propria ma, non mi pare che nel 

nostro comune ci siano aree attrezzate per i turisti o per ospiti,  per questo ho pensato a 2-3 

piazzole attrezzate a tende  e/o camper, qui sarebbero già presenti anche i servizi igienici (del pala 

Rotary o del Bocciodromo (!) o del campo da calcio) . L’idea nasce dall’aver visto in più occasioni il 

transito di  ciclisti attrezzati a turismo eco-solidale su via mazzarana. Nel nostro comune o in quelli 

vicini, non mi pare esistano spazi per il turismo “leggero” o “di transito”, questo ci permetterebbe di 

essere i primi a farlo dando luce ai nostri luoghi, alle nostre valli, alle nostre risorse ambientali, 

pesca, osservazione degli uccelli, vini e sapori e… chi più ne ha più ne metta! Si creerebbe un 

indotto!. Certo 2-3 piazzole sono poche ma se vogliamo si può iniziare a creare qualcosa di nuovo, di 

eco solidale. Ho pensato che chiunque definisca un percorso turistico potrebbe sfruttare due-tre 

piazzole per camper o tende, che potrebbero essere messe a disposizione o pubblicizzate nei siti del 

comune o dalla proloco o dalle associazioni locali che potrebbero anche farne uso per i propri ospiti.  

5) Zona 5) si tratta della area perimetrale. La costruzione di un camminatoio attrezzato, adatto alle 

signore di tutte le età (affinchè non sacrifichino se stesse anche in questa occasione per figli , nipoti 

e mariti). Attrezzato con step, cartelli indicatori per gli esercizi da fare, semplici attrezzi lungo il 

percorso: ci accontentiamo!!! 
 

La soluzione più povera o minimalista, a parere mio dovrebbe sacrificare (e qui sicuramente troverò 

contrari), il campo da calcetto, rendendo fruibile ai ragazzi il campo da calcio già esistente. 
 

NB: Chiedere alle associazioni presenti nel territorio una condivisione del progetto sarà un punto 

fondamentale per ottenere quanto mancherà all’amministrazione, poiché i 40.000 euro saranno 

sicuramente solo un punto di partenza, ritengo che la progettualità e gli obiettivi debbano essere 

condivisi.  

Con la volontà di essere d’aiuto e non d’intralcio 

Volentieri così rispondo 

Grazie a tutti dell’opportunità che ci avete offerto 

Denise Maccari 

 


