Comune di Vergato - Processo Partecipativo Fuoricampo

TDN
7 Aprile 2022
18:00

Auditorium Istituto Superiore Liceo Fantini
Contestualmente e contemporaneamente all’incontro in Sala consiliare con i cittadini,
si è riunito il TdN che ha seguito la presentazione dei tre laboratori e ne ha condiviso le
modalità di svolgimento e l’obiettivo: intercettare e stimolare l’espressione dei bisogni
e suggerimenti degli abitanti e dei fruitori del territorio,coinvolgendoli nelle varie fasi del
processo attraverso momenti di ascolto, con particolare riguardo all’intreccio
bisogni/qualità degli spazi al fine di recepire le esigenze e le indicazioni nel processo di
formazione del PUG in corso di elaborazione.
Presenti:
Giuseppe Argentieri - Sindaco Comune di Vergato
Katia Lenzi - Responsabile UO Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio Comune di
Vergato
Antonino Giunta - Architetti di Strada
Marina Palmieri - Architetti di Strada
Francesca Marras - Architetti di Strada
Sara Isabel Uribe Palacio - Architetti di Strada
Luca Adani - Appennino4trek
Luca Parazza - Appennino4trek
Ivan Pirani - Comune di Castel d’Aiano
Paola Sarti - Assessore Bilancio Comune di Vergato
Alessandra Neri - Comune di Marzabotto e delegata da Vergato Arte
Chiara Biagi - Studio Santacroce (PUG)
Simona Bernardi – Istituto Comprensivo Vergato e Grizzana Morandi (primaria di primo e
secondo grado)
Francesca Falsetti – Docente Istituto di Istruzione Superiore Luigi Fantini
delegato – Proloco Vergato

Mirco Alboresi e Debora Binci del Teatro dei Mignoli hanno spiegato come intendono
organizzare il laboratorio di teatro
Alberto Benchimol di Sportfund ha proposto due incontri settimanali di break dance
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Sara Isabel Uribe Palacio di Architetti di Strada ha spiegato come verrà condotto il
laboratorio di fotografia dal fotografo Jacob Loov Balzani

In particolare sono state concordate le date dei tre laboratori:
Laboratorio di sport urbano: a partire dal’l 11 di aprile 2 incontri alla settimana, lunedì e
mercoledì dalle 16.15 alle 18.15 sul piazzale della stazione.
Laboratorio di teatro inizio attività 20 di aprile alle ore 16.00 nel Centro Sociale Franco
Nanni, via Fornaci 343/H, di seguito saranno concordate con i partecipanti le
successive date
Laboratorio di fotografia primo incontro il 5 maggio alle 14.30 nel Centro
Documentazione Linea Gotica e quindi verranno stabilite le date successive con i
partecipanti.

