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PARTECIPANTI 

TOTALI: 10 persone (8F, 2M, esclusi organizzatori e facilitatrici) 

Simonetta Salvaterra (ANESER), Catia Allegretti (Pro Loco), Manuela Lugli (UDI), Marisa 
Cavazzoli (UDI), Manuela Rossi (Coro delle Mondine), Riccardo Bassi (Associazione Noi), 
Emilio Bigi, Cinzia Restani, Antonella Bacchiega, Elisa Turci (Consigliere comunale in 
qualità di uditore). 
Saluti introduttivi: Sindaco Enrico Diacci 
Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri e Giulia Manfredini (Eubios) 
 

1^ PARTE - INTRODUZIONE 

Si inizia con i saluti del Sindaco Enrico Diacci, 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. Il Sindaco ringrazia i presenti per la 
partecipazione, presenta Tiziana Squeri, coordinatrice esterna di Eubios, società esperta 
in percorsi partecipativi incaricata dal Comune,, e introduce il percorso sperimentale di 
Bilancio Partecipativo, evidenziando due aspetti principali. Il primo è che 
l'Amministrazione mette in gioco 40.000€ 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, attivare sinergie e rendere 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 Sindaco lascia l’incontro e prende la parola Tiziana Squeri, che illustra sinteticamente 
gli obiettivi generali del percorso e il senso di questo primo laboratorio pubblico 
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dedicato agli abitanti di Novi di Modena. L’Amministrazione comunale chiede ai cittadini 
di immaginare come spendere al meglio i 40.000€ disponibili, tenendo presente che 
l’obiettivo principale è 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. 
Cifre come queste si prestano a interventi sull’arredo urbano, sull’abbellimento degli 
spazi pubblici, su parchi e aree verdi, su luoghi di ritrovo collettivi, sui cosiddetti Beni 
Comuni. Ci piacerebbe anche che qualcuno, oltre che proporre la propria idea, si 
candidasse a realizzarla, ovviamente con l’aiuto del Comune e di altri abitanti 
interessati. Può essere anche una piccola cosa: pulire, aggiustare, tenere d’occhio, fare 
un pic-nic in un giardino, organizzare una festa, ecc. Per dare qualche spunto e 
suggestione si proiettano tre brevi video su precedenti esperienze di altri comuni  
BOLOGNA – durata 5’ 27” https://www.youtube.com/watch?v=uZS4sqsW3c4 
FERRARA – durata 2’ 49” https://www.youtube.com/watch?v=ombsg8MVtd8 
VIGOLZONE (PC) - durata 1’ 40’’ https://www.youtube.com/watch?v=JRQvE5GkZ3A 

 

2^ PARTE – RACCOLTA PROPOSTE 

La sala è stata organizzata posizionando le sedie a semicerchio (successivamente 
chiuse in circolo) per dare la possibilità a tutti i partecipanti di vedersi fra loro. Sono 
state affisse in posizione ben visibile le due domande-chiave da cui partire. 
COSA PROPONI DI FARE O ORGANIZZARE QUI A NOVI PER RENDERLA PIÙ BELLA E 

ACCOGLIENTE? 
SE POSSIBILE, COSA FARESTI PER REALIZZARE QUELLO CHE PROPONI IN TUTTI E TRE I CENTRI 
DI ROVERETO, S. ANTONIO E NOVI? 
Tiziana chiede a tutti di portare la propria idea, iniziando da chi se la sente di parlare e 
continuando poi, seguendo il cerchio, con l’ascolto delle nuove proposte e/o delle 
valutazioni degli altri partecipanti su quelle già dette dagli altri.  
 

MANUELA LUGLI di UDI premette che, in linea generale, sarebbe opportuno, nei quartieri 
ultimati dopo la ricostruzione, effettuare un sopralluogo per capire come rendere ogni 
ambito più piacevole. A seguire formula quattro proposte. 
1) SEDUTE IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI: gli anziani attualmente si arrangiano portando 
le loro sedie personali da casa, per cui si possono realizzare ed inserire delle nuove 
sedute movibili e esteticamente omogenee, perché ora il senso di disordine è 
spiacevole. 
2) RIMOZIONE PASSAGGIO TRASVERSALE  IN VIALE DEL TEATRO: si tratta di un  passaggio 
pedonale pavimentato (“PEDANA ROSA”) che non viene usato dalle persone e che non è 
per niente bello, dato che taglia trasversalmente il viale. 
3) SEGNALETICA LUMINOSA IN VIA PROVINCIALE: ci sono diversi punti pericolosi, da 
evidenziare di più per ridurre le situazioni di rischio.  
4) RIPRISTINO DELL'ERBA NEI PARCHI: il manto erboso nei parchi pubblici è rovinato e 
poco verde, si potrebbe ripristinarlo nei punti dove è più carente.  
 

SIMONETTA SALVATERRA di ANESER condivide la proposta di Manuela Lugli sulle SEDUTE 
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IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI (precedente punto 1), aggiungendo che sarebbe 
necessario coinvolgere gli anziani (quindici o venti circa) che frequentano il luogo, per 
capire come organizzare le sedute. Illustra poi due nuove proposte. 
5) AREA DELLE AIUOLE IN VIA PROVINCIALE: riqualificare con un nuovo progetto l'area 
delle aiuole, che sono più di dieci. Attualmente solo alcune hanno ancora le rose, 
mentre altre sono vuote o semivuote e danno un senso di abbandono. 
6) TETTOIA PER AUTOAMBULANZE: realizzare un riparo per i mezzi di soccorso, che 
attualmente vengono parcheggiati all’esterno, esposti alle intemperie.  
 

ANTONELLA BACCHIEGA porta la seguente proposta. 
7) PREMIO LETTERARIO: un gruppo di cittadine e cittadini propone un premio letterario a 
cadenza annuale (per romanzi e racconti) a Novi di Modena. Il bando di concorso è già 
stato protocollato. 
 

CINZIA RESTANI premette che la situazione a Novi di Modena è drasticamente 
indecorosa. Condivide quanto proposto da Manuela Lugli sulle SEDUTE IN PIAZZA 
LEONARDO DA VINCI  (precedente punto 1) e da Simonetta Salvaterra sull’AREA DELLE 
AIUOLE IN VIA PROVINCIALE (precedente punto 5).  Propone cinque idee. 
8) AIUOLE LUNGO LA CICLABILE: riqualificare, ad esempio con delle piantumazioni, le 
aiuole già predisposte lungo la ciclabile esistente a Novi, oggi ampiamente utilizzata dai 
cittadini. 
9) AZIONI COMUNI ALLE  TRE FRAZIONI: riprendere, ad esempio, la manifestazione 
sull’arte di strada, estendendola a tutti e tre i centri.  
10) MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI: ripristinare i marciapiedi e le pavimentazioni nei 
punti più danneggiati. 
11) PANCHINE NEL PARCO DELLA RESISTENZA: sostituire le panchine vecchie e 
danneggiate nel parco, un luogo molto importante per le iniziative culturali e di 
aggregazione nella bella stagione, come ad esempio la Festa della Birra e l'Aia Folk 
Festival. 
12) RIQUALIFICAZIONE AIA VILLA DELLE ROSE: riqualificare l'aia della Villa delle Rose (dove 
in periodo pre sisma veniva svolto l' "Aia Folk festival"),  in previsione di un futuro riutilizzo 
a scopo culturale di questo luogo storico. 
 

MANUELA ROSSI del Coro delle Mondine sottolinea che le associazioni del Comune 
propongono e organizzano un buon numero di iniziative culturali e segnala la carenza di 
spazi dove realizzare gli eventi, soprattutto nel periodo invernale. Presenta quattro 
proposte. 
13) SPAZI PER TEATRO E SPETTACOLI: acquistare pedana, sistema audio e luci per poter 
realizzare spettacoli nelle diverse sale pubbliche. Tali attrezzature possono essere usate 
da tutti e tre i paesi. 
14) COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE: favorire e sollecitare la partecipazione della 
popolazione a questo percorso di Bilancio Partecipativo (NOVITA'), impiegando le 
associazioni per diffondere gli eventi e aiutare nella loro organizzazione (cita il video di 
Vigolzone quale esempio). 
15) REPERTI ARCHEOLOGICI: recuperare il sarcofago romano (conservato a Modena, non 
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si sa se esposto) e renderlo visibile in uno spazio dedicato, per recuperare la memoria 
storica e valorizzare i ritrovamenti archeologici sul territorio. 
16) CESTINI PER I RIFIUTI: nel tratto tra il nuovo Municipio e il PAC non ce ne sono e, in 
generale, servono anche a chi porta in giro il cane. 
 

CATIA ALLEGRETTI della Pro Loco condivide la proposta di Cinzia Restani sulle PANCHINE 
NEL PARCO DELLA RESISTENZA (precedente punto 11) e quella di Manuela Rossi sugli 
SPAZI PER TEATRO E SPETTACOLI (precedente punto 13), perchè né a Novi né a Rovereto 
ci sono spazi con buona acustica e allestimenti idonei. Le risorse destinate quest’anno 
al Bilancio Partecipativo (40.000€) si potrebbero utilizzare per la fase istruttoria/di 
progettazione del teatro (oltre ai fondi regionali che sembrano essere disponibili per 
tale scopo). Formula inoltre due proposte. 
17) BAGNO PUBBLICO NEL PARCO DELLA RESISTENZA:  aprire un bagno pubblico sarebbe 
un segnale di civiltà per il paese. Il luogo più adatto è il parco della Resistenza, che è 
fruito in tutto l'arco dell'anno e nel periodo estivo è luogo di varie manifestazioni, 
pertanto si tratta di una necessità molto concreta e reale. Non tutti i soggetti che 
organizzano tali manifestazioni si possono permettere di noleggiare dei bagni chimici. 
18) RETE FRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSOCIAZIONI: avviare un’azione di 
coordinamento per costruire eventi culturali e di aggregazione tutti insieme (ad 
esempio, trovando ogni anno un tema comune da sviluppare e su cui lavorare). Sul 
territorio ci sono tante associazioni che lavorano autonomamente, cosa che porta ad 
una forte frammentazione di energie ed idee. Talvolta riescono comunque, seppure con 
fatica, a lavorare insieme e ciò è da valorizzare e rafforzare. 
 

RICCARDO BASSI dell’associazione NOI è un abitante di Rovereto, che è venuto a questo 
incontro perché a quello di Rovereto (martedì 2 aprile) non ha potuto partecipare. 
Ritiene importante il desiderio di rendere più bello il luogo in cui si vive, in un concetto di 
trasversalità del territorio, e si trova d’accordo con quanto detto in premessa da 
Manuela Lugli sul riordino dei quartieri ultimati dopo la ricostruzione. Tre le sue proposte. 
19) PULIZIA AREE DI DEMOLIZIONI POST-TERREMOTO: pulire e migliorare il decoro di questi 
ambiti, che sono molto degradati. È necessario ripulire e/o sollecitare la pulizia da parte 
chi può accedervi. 
20) PISTA CICLABILE: realizzare la ciclabile di collegamento fra i tre centri potrebbe 
aiutare anche l'interazione fra i cittadini. 
21) TRASPORTO PUBBLICO: aumentare i servizi di trasporto pubblico fra i tre centri, oltre 
che con Carpi. 
 

EMILIO BIGI evidenzia l'assenza di adeguata viabilità in tutto il paese (a causa delle 
barriere architettoniche) per le persone più fragili (bambini, anziani, portatori di 
handicap). E' necessario avere una visione di insieme, non è questione di realizzare 
interventi spot, serve ristabilire le condizioni perchè la città sia rivissuta da tutti. 
22) PERCORSI ACCESSIBILI TRA SCUOLA E PARCO: partendo dalla mappatura della 
situazione reale, si può iniziare a rivedere la circolazione pedonale con la realizzazione 
degli interventi anche per fasi, partendo dalla realizzazione di marciapiedi accessibili e 
attraversamenti in sicurezza. 
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MARISA CAVAZZOLI di UDI fa due proposte, precedute dalle seguenti considerazioni: 
Novi è rimasta senza alcuni servizi fondamentali (CUP, trasporto pubblico con Carpi, 
ecc.), aggiungendo sofferenza alla situazione già critica. 
23) FONTANELLE E TAVOLI NEI PARCHI: mancano le fontanelle e quelle presenti sono 
spesso rotte. Sostituirle con altre più resistenti e rendere più fruibili i parchi con tavoli e 
sedute. Intervenire anche su possibili elementi di pericolo, come i pozzetti elettrici, ora 
coperti con della semplice plastica. 
24) GIARDINO ASILO NIDO: sono passati sette anni dal terremoto e il giardino non è 
ancora stato rifatto. Ora i genitori stanno organizzando una raccolta fondi per poter 
intervenire: questo non è giusto, poiché dovrebbero esserci finanziamenti regionali 
post-terremoto per ripristinare questo spazio. 
 
 

3^ PARTE – SINTESI CONCLUSIVA 

PROPOSTA ALL’UNANIMITÀ 
Manuela Rossi chiede, a conclusione della serata, di organizzare un INCONTRO 
CONGIUNTO CON LE ALTRE FRAZIONI per confrontarsi. Tale proposta è accolta 
all'unanimità. 
 

Proposte di MANUELA LUGLI 
1) SEDUTE IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI  
2) RIMOZIONE PASSAGGIO TRASVERSALE  IN VIALE DEL TEATRO  
3) SEGNALETICA LUMINOSA IN VIA PROVINCIALE  
4) RIPRISTINO DELL'ERBA NEI PARCHI 
 

Proposte di SIMONETTA SALVATERRA 
5) AREA DELLE AIUOLE IN VIA PROVINCIALE 
6) TETTOIA PER AUTOAMBULANZE 
 

Proposta di ANTONELLA BACCHIEGA 
7) PREMIO LETTERARIO 

 

Proposte di CINZIA RESTANI 
8) AIUOLE LUNGO LA CICLABILE 
9) AZIONI COMUNI ALLE  TRE FRAZIONI  
10) MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI 
11) PANCHINE NEL PARCO DELLA RESISTENZA 
12) RIQUALIFICAZIONE AIA VILLA DELLE ROSE 

 

Proposte di MANUELA ROSSI 
13) SPAZI PER TEATRO E SPETTACOLI 
14) COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE 
15) REPERTI ARCHEOLOGICI 
16) CESTINI PER I RIFIUTI 

 

Proposte di CATIA ALLEGRETTI 
17) BAGNO PUBBLICO NEL PARCO DELLA RESISTENZA 
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18) RETE FRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSOCIAZIONI 

 

Proposte di RICCARDO BASSI 
19) PULIZIA AREE DI DEMOLIZIONI POST-TERREMOTO 
20) PISTA CICLABILE 
21) TRASPORTO PUBBLICO 

 

Proposta di EMILIO BIGI 
22) PERCORSI ACCESSIBILI TRA SCUOLA E PARCO 

 

Proposte di MARISA CAVAZZOLI 
23) FONTANELLE E TAVOLI NEI PARCHI 
24) GIARDINO ASILO NIDO 
 


