Comune di Vergato - Processo Partecipativo Fuoricampo

Focus Group “centri di produzione culturale”
16 maggio 2022 - 18:30 - Sala del Consiglio-Comune di Vergato

Presenti:
Giuseppe Argentieri - Sindaco Comune di Vergato
Paola SartI - Assessore Bilancio e personale Comune di Vergato
Taddeo Gardenghi – Consigliere comunale con delega Politiche giovanili, Commercio,
Attività produttive, Eventi e manifestazioni / Referente per il Cinema
Katia Lenzi - Responsabile UO Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Patrimonio
Comune di Vergato
Elena Negri - Responsabile Biblioteca di Vergato
Marco Tamarri - Responsabile del Settore Cultura e Turismo Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese
Alessandra Neri - Comune di Marzabotto / Vergato Arte
Giuditta Uliani - Vergato Arte
Amleto Gardenghi - Circolo Galeazzo Marescotti (burattini)
Don Silvano Manzoni – Parroco di Vergato
Elena Vincenzi - Architetti di Strada
Francesca Marras - Architetti di Strada
Sono stati invitati al focus group ma non sono presenti:
Rete Appenninica
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Chiara Fusco- Istituto Superiore Luigi Fantini
L'incontro inizia con l'introduzione generale in cui si spiega come avverrà l’incontro,
chiedendo ai presenti di presentarsi e segnalare le loro difficoltà o i suggerimenti in
quanto potenziali o effettivi Centri di produzione culturale del territorio.
Marco Tamarri spiega l’importanza degli istituti culturali in quanto luoghi in cui ci si
possa identificare, generando promozione territoriale in senso esteso. Luoghi di
incontro, confronto, crescita, finanche produzione. Luoghi di gestione del tempo libero,
inteso anche come tempo informale che storicamente ha generato numerose realtà in
ambito artistico e culturale.
Vanno ricordati i numerosi bandi aperti al territorio, che possono fare ricadere
finanziamenti su specifici progetti culturali.
Fa riferimento al progetto del Centro di Documentazione sulla Linea Gotica a Vergato,
come luogo “trampolino” in cui intercettare e coltivare i talenti, approfittando delle
diverse passioni che i residenti, in particolare la fascia giovanile, possono esprimere.
Una base con cui le realtà del territorio già attive, come il Cinema e Vergato Arte,
possano interagire creando una rete e collaborando.
Ricorda che a Vergato c’è la scuola superiore Luigi Fantini, con un bacino molto esteso
e una popolazione scolastica molto numerosa. A dispetto di ciò, i ragazzi non hanno un
centro di aggregazione dove poter coltivare i talenti, tendono a scappare non
appena finiscono il percorso scolastico. Ribadisce l’importanza dei giovani come punto
di forza e produzione culturale.
Il Centro di Documentazione potrebbe diventare il centro di aggregazione, con un bar
autogestito, un luogo di incontro della gestione del tempo libero, dove coltivare le
proprie passioni e produrre cultura, allargare i gruppi, creare una rete. Insieme al
Cinema può andare a costituire un sistema culturale unico nel territorio dell’Unione,
quindi prezioso riferimento anche per gli altri comuni, in particolare per la fascia degli
adolescenti.
A fronte della vulgata “qui non succede niente” occorre costruire un “abbraccio un
po' più forte”, andando anche a individuare e coinvolgere attivamente altre realtà al
contorno. Può aiutare in questo senso l’idea della costruzione del coworking presso il
Centro di Documentazione, anche con sostegno a start up di Impresa.
L’Unione può continuare ad esercitare il ruolo di sostegno alle iniziative e promozione
del confronto con il territorio più ampio.
Taddeo Gardenghi, esprime la difficoltà nell’intercettare e catturare l’attenzione dei
ragazzi nei confronti del Cinema e le attività che organizza. Suggerisce la
collaborazione dei privati, ricorda che da ragazzo (15 anni fa circa) i luoghi di incontro
tra lui e i suoi coetanei erano i bar. Attualmente a Vergato la maggior parte dei Bar
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sono chiusi negli orari in cui i ragazzi potrebbero frequentarli , per esempio dopo la
scuola. Cita l’esempio di Porretta Terme come paese vivace dal punto di vista del
commercio e quindi anche più accattivante per i giovani del territorio.
Lamenta la mancata visione del settore privato, che tende a disinvestire. Propone
maggiori sostegni a questo settore, che riveste un ruolo fondamentale per la
promozione, anche per l’ambito culturale direttamente e di riflesso.
Elena Negri racconta che la biblioteca accoglie generalmente fino a 100 persone al
giorno, i maggiori frequentatori sono gli universitari e i bambini 10-12 anni con i genitori. I
ragazzi delle superiori invece non la frequentano. Tra i giovani (20-40 anni) ha sentito
manifestare il bisogno di un luogo senza confini dove potersi incontrare, una sorta di
salotto letterario. Potrebbe essere anche un riferimento per le tante associazioni
culturali che gravitano sulla biblioteca.
Katia Lenzi interviene spiegando che proprio il Centro di Documentazione sulla Linea
Gotica citato da Marco Tamarri sarà il luogo che potrà rispondere a questa necessità.
Giuseppe Argentieri, si sofferma sulla attuale visione che le persone hanno di Vergato: il
paese viene visitato solo per le eccellenze o per il singolo avvenimento. La sua idea è
ribaltare questa visione di Vergato rendendolo un paese vivibile quotidianamente,
“luogo in cui ho voglia di andare”.
Si tratta di un passaggio di mentalità, che si deve basare su un intreccio di
eventi/azioni.
Cita empiricamente alcune iniziative che vanno o potrebbero andare in questa
direzione:
- interventi diffusi di rigenerazione urbana, riqualificazione nell’area sportiva
- Centro di Documentazione sulla Linea Gotica
- centro mobilità/PUMS: liberare il parcheggio adiacente la stazione, creazione nuovi
percorsi urbani
- riqualificazione ex magazzino ferroviario (PINQUA)
- creazione skate park
- giardini del Pincio
- interventi sulle scuole, non solo antisismica
- qualificazione del verde sull’esempio del parco di Castel d’Aiano.
Manifesta però il dubbio che questi luoghi non verranno sfruttati dalla popolazione
perchè situati in poli opposti rispetto al centro storico. Cita la suddivisione del paese in
due parti come una possibile criticità, su cui riflettere per ogni programmazione futura,
soprattutto in questo momento storico particolare in cui sul territorio stanno arrivando
diversi finanziamenti anche cospicui.

Comune di Vergato - Processo Partecipativo Fuoricampo

Paola Sarti sottolinea l’attuale disgregazione tra commercianti, per cui ha forse senso il
programmato progetto partecipato promosso da Ascom. Si chiede quali iniziative
possano essere promosse a loro favore, elemento di grande importanza.
Marco Tamarri, suggerisce una coordinazione dei tre punti citati dal Sindaco, inoltre fa
notare che a Vergato manca una sala prove (20 anni fa Vergato aveva più di 10 band
attive) e che il bar del centro Nanni è sostanzialmente inospitale.
Amleto Gardenghi segnala che il circolo non ha sede, fanno diversi spettacoli itineranti
e hanno diversi progetti futuri, uno in particolare con l’istituto Fantini. Gli piacerebbe
organizzare laboratori di burattini, in cui poter imparare a costruirli e vestirli. Il carnevale
vergatese è uno dei più vecchi del territorio.
Il centro Marescotti ha più di 200 burattini, raduna diversi autori, ha molti testi di
commedie e molte cartoline e immagini storiche di Vergato.
Don Silvano ha diversi contatti con le compagnie teatrali, ma purtroppo non è stato
possibile invitarle a Vergato per la scarsa disponibilità economica.
Marco Tamarri, a questo proposito consiglia di accordarsi con gli altri Comuni
dell’appennino per limitare i costi delle compagnie teatrali e non caricarli su un unico
Comune.
Nel territorio dell’Unione sono ora attivo già 3 teatri: Castiglione dei Pepoli (con una
programmazione di elevata qualità e richiamo sovralocale), Marzabotto, Vado.
Occorre fare parlare le direzioni artistiche per costruire e condividere un programma
organico.
La vocazione specifica di Vergato è forse quella di teatro di narrazione, adatto a luoghi
semplici. Deve però esserci una compagnia locale (inizialmente anche amatoriale),
che produce in rete con le altre compagnie del territorio e costruisce una stagione
anche invernale.
Sottolinea il possibile ruolo dell’istituto Fantini, da coinvolgere in questa idea di
promozione culturale.
Alessandra Neri, esprime la necessità di uno spazio coworking, anche per facilitare chi
non è originario di Vergato a integrarsi nella comunità. Pensa anche lei che sia
necessaria una sala prove, diversi suoi coetanei che vivono nell’appennino si spostano
a Casalecchio di Reno per poter suonare.
Sottolinea l’importanza di creare opportunità di relazione, Vergato disponde di
elementi fortemente attrattivi (la montagna).
Portare avanti l’idea di una città metropolitana accessibile, organica, unitaria.
Importanza di avere un treno disponibile anche in ore serali e notturne da/per Bologna.
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Giuditta Uliani, infine, paragona le domeniche a Vergato a quelle in altri paesi
dell’Appennino confermando che bar e attività commerciali sono chiuse. Pensa che
tra i commercianti di Vergato manchi spirito imprenditoriale, suggerisce corsi di
marketing finanziati dall’amministrazione. Riporta un malcontento generale tra gli
abitanti di Vergato. Le piacerebbe vedere Vergato dagli occhi di un turista/forestiero,
per poter ritrovare le bellezze del luogo.
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