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 Presenti: 

 Luca Adani - Appennino4trek 
 Luca Parazza - Appennino4trek 
 Ivan Pirani - Comune di Castel d’Aiano 
 Paola Sarti - Assessore Bilancio Comune di Vergato 
 Katia Lenzi - Responsabile UO Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio Comune di 
 Vergato 
 Alessandra Neri - Comune di Marzabotto  e delegata da Vergato Arte 
 Elena Vincenzi - Architetti di Strada 
 Sara Isabel Uribe Palacio - Architetti di Strada 
 Antonino Giunta - Architetti di Strada 
 Francesca Marras - Architetti di Strada 
 Frida Rueda Cabrera - Architetti di Strada 

 N:B: Non tutti i presenti fanno parte del TdN 

 Fanno parte del TDN ma non sono presenti: 

 Chiara Biagi -  Studio Santacroce (PUG) 
 Vincenzo Fiumara  Comune di Gaggio Montano 
 Simona Bernardi –  Istituto Comprensivo Vergato e Grizzana  Morandi (primaria di primo e 
 secondo grado) 
 Francesca Falsetti –  Docente Istituto di Istruzione  Superiore Luigi Fantini 
 Mariella Sileo (o delegato/a) –  Proloco Vergato 

 Katia Lenzi con riferimento alla riunione in cui è stato costituito il TdN, durante la quale 
 era stato spiegato il progetto del Processo partecipativo ed erano state condivise le 
 modalità con cui procedere,  illustra brevemente quanto è stato fatto da quel 
 momento ad oggi. In particolare dà atto dell’avvio dei tre laboratori (fotografia, teatro 
 e Sport Urbano),  delle modalità con cui sono stati reclutati i partecipanti, delle 
 difficoltà incontrate in questo senso, dello stato di avanzamento dei laboratori stessi. 
 Si discute quindi dell’opportunità di procedere con alcune interviste, o in modo 
 informale in luoghi pubblici come il Mercato settimanale del lunedì, o in luoghi specifici 
 da individuare. 
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 Si procede con una proposta di domande per comporre l’intervista. 
 Si propone di estendere il questionario alla valutazione degli altri comuni che 
 partecipano al PUG. 

 Katia Lenzi presenta alcune proposte di possibili  focus group  da organizzare con la 
 cittadinanza. 
 >  Focus group "Centri di produzione culturali di Vergato"  invitando  i volontari del 
 gruppo Cinema, il parroco, la responsabile della biblioteca, il responsabile dell’ufficio 
 cultura dell’Unione dei Comuni, Vergato Arte, un insegnante dell’Istituto Comprensivo 
 Fantini. Alcune delle persone suggerite sono emerse durante i laboratori. Si decide di 
 programmarlo immediatamente, per lunedì 16 maggio, 

 >  Focus group "Sport, Cammini e Territorio"  centrato  sulle tematiche dei poli sportivi, con 
 domande sulla loro fruibilità, accessibilità, e altre necessità che possano emergere. 
 Riola e Vergato potrebbero sfruttare una nuova connessione basata sulla 
 complementarietà tra i loro due impianti sportivi. 

 > Focus Group “Nuovo Polo Servizi di Vergato”  in cui  si pensa di coinvolgere centro 
 anziani, poliambulatorio, servizi scolastici, ospedale, … 

 Interviene  Paola Sarti  esprimendo preoccupazione per i tempi stretti per fare 3 focus 
 entro la fine di maggio.  Elena Vincenzi  suggerisce quindi di formulare un questionario 
 in sostituzione dei FG per potere allargare il più possibile il confronto, estendendolo a 
 cittadini e soggetti organizzati. 

 Ivan Pirani suggerisce di allargare il confronto agli altri comuni. 
 Si decide pertanto di organizzare uno specifico momento di incontro. 

 > Focus Group “Rapporti intercomunali”  in cui aprire un dibattito tra i diversi referenti 
 tecnici ed amministrativi dei 4 comuni interessati dal PUG Intercomunale. 

 Katia Lenzi espone la proposta di Vergato Arte di organizzare un  trekking notturno 
 organizzato da Appennino4trek e rivolto ai cittadini che non hanno fatto parte alle 
 attività di laboratorio organizzate finora, Breakdance, Teatro e Fotografia. 

 Luca Parazza  rappresentante di  Appennino4trek  dice  di aver organizzato diverse 
 tipologie di trekking notturno in cui hanno coinvolto altri elementi, come per esempio 
 inserendo esperto delle costellazioni, oppure soffermandosi a piccoli interventi musicali 
 durante la passeggiata, punti panoramici particolari, punti degustazione delle 
 specialità del territorio. Invita a  definire un argomento  per aiutare ad avere 
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 partecipazione e mirare ad obiettivi chiari durante il percorso. Chiede un calendario e 
 farà un paio di proposte entro la fine della prossima settimana per il trekking notturno. 

 Katia Lenzi si esprime sulla potenzialità della passeggiata soffermandosi in punti 
 panoramici e propone di considerarli punti di nuova progettualità anche se fuori del 
 centro abitato. 

 Elena Vincenzi comunica a Alessandra Neri il  cambiamento del percorso finale 28 
 maggio del Laboratorio di Teatro  e spiega che sono  state rispettate le richieste di 
 Vergato Arte in quanto organizzatore della festa del 28-29 maggio di cui siamo ospiti. 

 Le comunicazioni sui risultati ottenuti del primo focus group e i questionari già 
 programmati avverranno tramite l'invio di un resoconto via mail, dopo di che capiremo 
 insieme in che direzione proseguire. 

 Si chiude la riunione. 


