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PARTECIPANTI 

TOTALI: 11 persone (6F, 5M, esclusi organizzatori e facilitatrici) 

Paolo Martinelli (Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio onlus), Denise Maccari (Tutti 
Insieme a Rovereto e S. Antonio onlus), Nicola Pacchioni (Comitato Fiera S. Antonio), 
Sabrina Corradi (Comitato Fiera S. Antonio), Don Andrea Zuarri (ANSPI S. Antonio), 
Antonella Bellotti, Vanni Bollini, Filomena Agnello, Manuela Marino, Salvatore Scuderi,  
Elisa Turci (Consigliere comunale in qualità di uditore). 
Saluti introduttivi: Sindaco Enrico Diacci 
Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri e Chiara Ghedini (Eubios) 
Supporto organizzativo: Alessandro Grossi (Comune di Novi di Modena) 
 

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 Rovereto Sulla Secchia. 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 SANT'ANTONIO 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. 
 

PAOLO MARTINELLI di Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio onlus formula tre proposte, 
evidenziando a premessa alcuni aspetti per lui importanti: 
- Sant'Antonio è il centro che più avrebbe necessità di essere rivitalizzato: dal punto di 

vista logistico è alquanto svantaggiato, con pochissimi servizi, per cui gravita 
interamente su Rovereto.; 

- è necessario e urgente un intervento di collegamento fra le due frazioni con una 
pista ciclabile, per cui è importante approfondire se ci sono progetti in essere e/o 
fondi già stanziati per la sua realizzazione; 

- i luoghi pubblici su cui intervenire sono limitati: la piazza della chiesa, oggetto di lavori 
in corso, la piazzetta della farmacia, la ciclabile che attraversa il centro, il 
Bocciodromo e il PalaRotary.  

1) ARREDO URBANO IN CENTRO: da inserire soprattutto in piazzetta e lungo la ciclabile, 
per favorire la rivitalizzazione dei luoghi e l’aggregazione degli abitanti. 
2) CHIOSCO IN PIAZZA: nuova struttura per iniziative, feste e momenti di aggregazione o 
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eventuale ripristino di quello esistente, previo approfondimento con gli attuali 
proprietari, che non lo utilizzano e lo tengono chiuso. 
3) BOCCIODROMO COME SPAZIO POLIFUNZIONALE: è un edificio importante per tutto il 
circondario, nel quale si sono succedute varie attività (pizzeria, bar) e con una cucina 
forse ormai poco utilizzabile. Sarebbe necessario capirne la gestione e il suo potenziale 
utilizzo, soprattutto come luogo di incontro nel periodo freddo. 
 

FILOMENA AGNELLO, detta Nella, esprime una serie di forti criticità riguardo Sant'Antonio: 
mancano completamente negozi, bar, punti di ritrovo e aggregazione. E' quindi 
necessario CREARE E FAVORIRE RELAZIONI FRA GLI ABITANTI per far rivivere il luogo. 
 

MANUELA MARINO porta le seguenti proposte. 
4) TELECAMERE DI SICUREZZA: aumentarne il numero nei punti più critici (farmacia, 
piazza, Chiesa). 
5) SPAZIO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E RAGAZZI: creare un punto di aggregazione e 
ritrovo per le nuove generazioni. 
 

DENISE MACCARI di Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio onlus fa due proposte, 
precedute dalle seguenti considerazioni: 
- la maggior parte della popolazione di Sant'Antonio è anziana e il paese è diventato 

un “luogo-dormitorio”: durante l'inverno non c'è nessuno in giro, solo in estate si vede 
qualche anziano fare una passeggiata lungo la ciclabile in centro.  

- vede come estremamente urgente la realizzazione della pista ciclabile fra S. Antonio 
e Rovereto, per consentire ad anziani e ragazzi che vanno a scuola di raggiungere 
vari servizi in modo autonomo.  

6) PANCHINE LUNGO LA CICLABILE: collegandosi alla proposta di Paolo Martinelli 
sull’ARREDO URBANO IN CENTRO (precedente punto 1), aumentare il numero e la 
frequenza delle panchine lungo la ciclabile, per consentire a chi passeggia qualche 
momento di sosta e di chiacchiera. 
7) SPAZIO PUBBLICO COPERTO: creare in piazza, dove ora vi sono i container della 
parrucchiera e del panettiere, un’area coperta (ma aperta) come punto di ritrovo sia 
per gli anziani che per i giovani. 
 

ANTONELLA BELLOTTI, farmacista del paese, ha notato che davanti al suo negozio si 
trovano spesso alcuni bambini e ragazzi, per cui condivide la proposta di Manuela 
Marino per uno SPAZIO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E RAGAZZI (precedente punto 5). 
Concorda anche con la proposta di Paolo Martinelli sul CHIOSCO IN PIAZZA (precedente 
punto 2), anche solo nei mesi caldi. Infine descrive la sua proposta. 
8) RITROVO PER ANZIANI: dare un posto coperto agli anziani per “ciaccolare”, 
organizzando possibilmente qualche attività di animazione in collaborazione con i 
volontari (eventualmente anche al PalaRotary). 
 

SABRINA CORRADI del Comitato Fiera S. Antonio condivide la proposta di Manuela 
Marino sulle TELECAMERE DI SICUREZZA  (precedente punto 4) per aumentare la 
sicurezza in paese ed illustra una ulteriore proposta. 
9) EVENTI A ROTAZIONE NEI TRE CENTRI: organizzare iniziative di aggregazione nei tre 
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centri, offrendo anche il trasporto delle persone. Ad esempio “l’incontro del the”, che 
viene fatto a Rovereto, potrebbe essere fatto a rotazione anche a Sant'Antonio e Novi. 
 

VANNI BOLLINI sottolinea che per lui la priorità è creare una ciclabile che colleghi i tre 
centri e che si trova d’accordo con la proposta di Paolo Martinelli sul CHIOSCO IN PIAZZA 
(precedente punto 2). 
 

NICOLA PACCHIONI del Comitato Fiera S. Antonio illustra le attività che il Comitato 
svolge, cercando di creare momenti di aggregazione fra gli abitanti: i giorni della fiera e 
i corsi di ginnastica dolce e yoga al PalaRotary. Fra le proposte sostiene quelle di Paolo 
Martinelli sull’ARREDO URBANO (precedente punto 1), soprattutto nella piazza della 
chiesa, e sul CHIOSCO IN PIAZZA (precedente punto 2). 
 

DON ANDREA ZUARRI di ANSPI S. Antonio , porta le seguenti proposte. 
10) SERVIZIO NAVETTA: organizzare un servizio di trasporto quotidiano per Rovereto: 
attualmente il servizio si effettua solo il mercoledì (giorno di mercato) grazie al 
volontariato. 
11) PARCO DELLA CHIESA COME LUOGO DI RITROVO: lo mette volentieri a disposizione, 
nonostante sia privato, ma è necessario fare interventi di sistemazione dell'area. 
 

SALVATORE SCUDIERI condivide la proposta di don Andrea Zuarri sul SERVIZIO NAVETTA 
(precedente punto 10). 
 

3^ PARTE – SINTESI CONCLUSIVA 

Le proposte vengono riportate sinteticamente su post- it ed esposte su un cartellone 
(vedi pag. seguente). 
 

Proposte di PAOLO MARTINELLI 
1) ARREDO URBANO IN CENTRO  
2) CHIOSCO IN PIAZZA 
3) BOCCIODROMO COME SPAZIO POLIFUNZIONALE 

 

Proposte di MANUELA MARINO 
4) TELECAMERE DI SICUREZZA 
5) SPAZIO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E RAGAZZI 
 

Proposta di DENISE MACCARI  
6) PANCHINE LUNGO LA CICLABILE 
7) SPAZIO PUBBLICO COPERTO 

 

Proposta di ANTONELLA BELLOTTI 
8) RITROVO PER ANZIANI 
 

Proposta di SABRINA CORRADI 
9) EVENTI A ROTAZIONE NEI TRE CENTRI 
 

Proposte di don ANDREA ZUARRI 
10) SERVIZIO NAVETTA  
11) PARCO DELLA CHIESA COME LUOGO DI RITROVO 



5 
 

ALLEGATO – Cartellone di sintesi 

 
 
 


