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PARTECIPANTI 

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

Paolo Martinelli (Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio onlus), Valerio Testi (Tutti Insieme a 
Rovereto e S. Antonio onlus), Davide Mantovani (Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio 
onlus), Don Andrea Zuarri (ANSPI Rovereto), Lorella Gasperi (Ass. culturale L’Aquilone), 
Lorena Gasperi (Ass. culturale L’Aquilone), Massimiliano Borsari (Polisportiva 
Roveretana),  Luca Barbieri, Italo Malagola, Claudio Tioli (Consigliere comunale in qualità 
di uditore) 
Saluti introduttivi: Sindaco Enrico Diacci 
Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri e Chiara Ghedini (Eubios) 
Supporto organizzativo: Paolo Salvaterra (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.  
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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 
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 ROVERETO 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 apre il confronto 
evidenziando alcuni aspetti per lui importanti: 
− gli interventi materiali non possono prescindere dalla “ricostruzione” della comunità, 

perchè combattere il degrado e curarsi del bene comune porta benessere a tutti; 
− i tre centri (Rovereto, S. Antonio e Novi) sono eterogenei e diversi e non vede possibile 

ipotizzare un'azione trasversale a tutti; 
− in passato si è investito molto su interventi nell'abitato di Novi, per cui crede che sia 

giusto concentrarsi su Rovereto e S. Antonio. 
Premesso ciò descrive due proposte di intervento, entrambe da portare avanti in 
collaborazione con l'Amministrazione, esplicitando anche la disponibilità da parte della 
onlus a cofinanziare in qualche modo tali proposte. 
1) AREA VERDE DI VIA CESARE BATTISTI LUNGO CANALE: è un'area che rientra nella fascia 
di rispetto del canale,  estremamente degradata, con erba alta, poco utilizzata e poco 
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utilizzabile, con un grosso problema di nutrie. I bambini la frequentano talvolta per 
pescare. L'idea generale è di valorizzarla e renderla fruibile con pista ciclabile e arredi. 
2) AREA GOLENALE VICINO ALLA CHIESA: l'area, interessata dal percorso cicloturistico 
internazionale Eurovelo7, è estremamente degradata, con rifiuti abbandonati che 
spesso vengono bruciati, e viene percepita come poco sicura e rischiosa dalle persone, 
che in genere la evitano. E' necessario capire le proprietà private/pubbliche prima di 
intervenire. 
In linea generale, conclude dicendo che sarebbe bello dare una connotazione diversa 
ad ogni parco. 
 

ITALO MALAGOLA premette che la cifra a disposizione gli sembra scarsa in rapporto al 
Bilancio Comunale complessivo e poi illustra le sue proposte. 
3) AREA DEI MODULI ABITATIVI: posizionata dietro la polisportiva, è un'area in stato di 
abbandono, ma con un elevato potenziale di riuso, grazie all'esistenza di reti di servizio 
(fognature, acqua, illuminazione). E' necessario capire se ci sono già progetti in essere 
(pista skateboard? campo da calcetto?) oppure se proporre un intervento di 
riqualificazione e riuso. 
4) AREA PER SGAMBATOIO CANI: il problema dell’abbandono delle deiezioni animali nei 
luoghi pubblici può essere contrastato con un’area verde dedicata, oggi non esistente. 
 

DAVIDE MANTOVANI di Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio onlus è d’accordo sulle 
proposte di Paolo Martinelli  sulle due AREE VERDI PUBBLICHE (precedenti punti 1  e 2). 
Ritiene tuttavia che le risorse disponibili non siano sufficienti per gli interventi da 
realizzare. 
 

LORELLA GASPERI dell’Associazione culturale L’Aquilone propone di investire 
maggiormente su beni immateriali come la cultura e la formazione per favorire la 
crescita della comunità nel suo insieme e delle giovani generazioni in particolare. 
Questo permetterebbe di agire in modo uniforme sui tre centri, includendo nelle azioni 
l’intero territorio comunale. 
5) BONUS LIBRI/RIVISTE: diffondere prodotti non consueti e favorire l’accesso alla cultura 
anche a chi scarse disponibilità economiche. 
6) AZIONI E PROGETTI PER LE NUOVE GENERAZIONI: promuovere l'educazione civica e la 
cittadinanza attiva. 
7) VALORIZZAZIONE AREE VERDI IN CHIAVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: ad esempio 
“digitalizzazione” degli elementi naturali di un parco. 
 

LORENA GASPERI dell’Associazione culturale L’Aquilone appoggia fortemente la 
proposta di Lorella di promuovere PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA con le nuove 
generazioni (precedente punto 6), lavorando con le scuole del territorio. 
 

LUCA BARBIERI condivide la proposta di Paolo Martinelli di intervenire sull'AREA VERDE DI 
VIA CESARE BATTISTI (precedente punto 1), cercando di collegarla all'area limitrofa, per 
la quale è previsto un progetto di parco “scientifico”. 
 

VALERIO TESTI di Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio onlus sostiene le proposte di 
Paolo Martinelli  sulle due AREE VERDI PUBBLICHE (precedenti punti 1  e 2). 
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Don ANDREA ZUARRI di ANSPI Rovereto porta le seguenti proposte. 
8) PARCHETTO PROTETTO PER BIMBI PICCOLI: l'ipotesi è di creare un'area recintata e 
attrezzata con giochi per bimbi 0-5 anni interna a parchi già esistenti (ad es. quello dal 
cimitero o quello delle Montagnole). 
9) TELECAMERE DI SICUREZZA: aumentarne il numero nei punti più critici, previa verifica 
di quelle già in essere e in progetto. 
10) DEFIBRILLATORI: oggi l’unico accessibile h24 è quello della parrocchia. Sarebbe utile 
metterne altri all’esterno per renderli più fruibili e, in parallelo, prevedere azioni 
formative sul loro utilizzo. Attualmente le spese per la formazione sono sostenute dalle 
associazioni di volontariato.  
11) CONTROLLO DELLA VELOCITA' SULLA STRADA PROVINCIALE: la via centrale è molto 
pericolosa a causa della velocità dei mezzi, da ridurre con telecamere, dispositivi di 
rallentamento, maggiori sanzioni. 
Inoltre approva la proposta di Italo Malagola sull’AREA PER SGAMBATOIO CANI 
(precedente punto 4), perchè l'area della chiesa viene spesso utilizzata in modo 
“improprio” e maleducato dai proprietari di cani. 
 

MASSIMILIANO BORSARI di Polisportiva Roveretana condivide la proposta di Palo 
Martinelli di intervenire sull'AREA GOLENALE VICINO ALLA CHIESA (precedente punto 2), 
perchè pensa ci sia un grosso problema di sicurezza da affrontare in qualche modo. 
Approva anche la proposta di don Andrea sui DEFIBRILLATORI (precedente punto 10). 
Precisa che l'educazione civica andrebbe maggiormente diffusa anche negli adulti, 
educatori ed esempio per le nuove generazioni. 
 

3^ PARTE – SINTESI CONCLUSIVA 

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

Proposte di PAOLO MARTINELLI 
1) AREA VERDE DI VIA CESARE BATTISTI LUNGO CANALE  

2) AREA GOLENALE VICINO ALLA CHIESA  
 

Proposte di ITALO MALAGOLA 
3) AREA DEI MODULI ABITATIVI  
4) AREA PER SGAMBATOIO CANI  
 

Proposte di LORELLA GASPERI 
5) BONUS LIBRI/RIVISTE  
6) AZIONI E PROGETTI PER LE NUOVE GENERAZIONI 

7) VALORIZZAZIONE AREE VERDI IN CHIAVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

Proposte di don ANDREA ZUARRI 
8) PARCHETTO PROTETTO PER BIMBI PICCOLI – Proposta di don Andrea Zuarri 
9) TELECAMERE DI SICUREZZA  
10) DEFIBRILLATORI  
11) CONTROLLO DELLA VELOCITA' SULLA STRADA PROVINCIALE 
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ALLEGATO – Cartellone di sintesi 

 
 


