
 
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
verbale 

 
Data • Orario  15 marzo 2019 • Inizio ore 18.30, termine ore 20.00 
Luogo Municipio - Quattro Castella 
Oggetto Setting dei contenuti del percorso partecipativo 
N° incontro 2 

 
 

Partecipanti 
n° 17 

 

SOGGETTO PROMOTORE/DECISORE 
 

Coordinamento 
Ivens Chiesi - Assessore 
Saverio Cioce -  Responsabile di progetto 
 
COMITATO DI GARANZIA 
Tito Ferri, Odillo Grasselli 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
Rappresentanti opposizione/maggioranza 
Guido Giarelli, Elisa Rinaldini 
 
REALTÀ ECONOMICHE 
CIA Reggio Emilia Francesco Zambonini 
COLDIRETTI Reggio Emilia Marcello Zanetti, Fausto Castagnetti 
CONFAGRICOLTURA Reggio Emilia Mario Notari 
 
REALTÀ SOCIO-CULTURALI 
AMICI DI BIANELLO Vainer Belli, Franco Bertossi 
BANCA DEL TEMPO Emilio Bertolini  
OASI BIANELLO - LIPU Luca Artoni  
CENTRO SOCIALE DI PUIANELLO Rodolfo Borghesan 
 
Uditori 
Giorgio Francia (consigliere), Flaminio Bertolini (parrocchia Quattro Castella) 
 
 
Conduce:  
Monia Guarino, Associazione professionale Principi Attivi 
(curatrice del percorso) 



 

Premesse 

- La prima fase del percorso partecipativo è dedicata 
all’apprendimento collettivo (gennaio-marzo 2019) e accompagna 
la redazione del Quadro conoscitivo. 

- Nei mesi di febbraio-marzo sono stati sviluppati 37 incontri 
(interviste e focus group) che hanno coinvolto 241 persone. 

- Dalle interviste/focus group sono stati raccolti diversi contributi, da 
compore in 7 temi-valore per la narrazione del Quadro Conoscitivo. 

- Il calendario di questa fase prevede un evento conclusivo, 
programmato per il 30 marzo a Puianello (C/o Cinema Eden). 

Obiettivo 
dell’incontro 

 
Setting dei contenuti del percorso partecipativo 
 

- Definizione dei 7 temi-valore per la narrazione e le relative 7 
domande-guida per lo sviluppo della strategia per qualità urbana 
ecologica e ambientale. 

- Condivisione dell’organizzazione della giornata del 30 marzo 

 

Proposte  

I contributi raccolti durante la fase di interviste-focus group possono 
ricomporsi attorno ai seguenti temi-valore: 

1. ACCESSIBILITÀ Reticolo viario • Reticolo ciclo-pedonale • Sistema 
intermodale 

2. SOSTENIBILITÀ Patrimonio edilizio • Sistema dei servizi • Economie 
rinnovabili e circolari  

3. PERMEABILITÀ Assetto idrogeologico • Reticolo idrografico • 
Risorse idriche 

4. PANORAMICITÀ Paesaggi • Verde rurale • Verde urbano 
5. OSPITALITÀ Servizi turistici • Servizi solidali • Economie condivise 
6. VIVACITÀ Poli civici • Spazi pubblici • Attività commerciali e 

produttive 
7. IDENTITÀ Frazioni • Patrimonio storico e culturale • Patrimonio 

agricolo 
 
Le domande a guida della strategia per la qualità urbana ecologica e 
ambientale possono essere: 

1. Dove il contesto può diventare più accessibile? 
2. Quanto il contributo del singolo e l’intervento puntuale possono 

incidere sulla sostenibilità? 
3. Come valorizzare la presenza complessa delle acque? 
4. Fino a che punto è legittimo trasformare il paesaggio? 
5. Quale forma di accoglienza può generare economie virtuose? 
6. Può l’offerta locale diventare una risposta alla domanda culturale ed 

economica sovralocale? 
7. Quale ruolo possono assumere le diverse risorse, materiali e 

immateriali, della comunità? 

 
Il programma dell’evento del 30 marzo può articolarsi in tre momenti: 

• un momento di informazione e restituzione, 



• un momento conviviale e di confronto informale, 
• un momento esplorativo ed esperienziale. 

Precisamente: 
10.00 – 12.30 Puianello - Cinema Eden 
UN PIANO PER QUATTRO CASTELLA 
Quadro delle conoscenze 
[momento di informazione e restituzione] 
 
13.00 – 14.00 Montecavolo - Ex Bocciodromo 
IL TERRITORIO A TAVOLA 
Pranzo di Comunità 
[momento conviviale e di confronto informale] 
 
14.30 – 16.00 
Quattro Castella – Campo sportivo 
PAESAGGIO DA PASSEGGIO 
Camminata di comunità 
[momento esplorativo ed esperienziale] 
 
Per chi lo desidera sarà attivato il servizio di bus navetta che, con partenza 
da Quattro Castella (ore 9.00 Piazza Dante), toccherà le frazioni di Roncolo 
(ore 9.10 davanti al ristorante “Barabba vien dal mare”), Rubbianino (ore 9.15 
parcheggio davanti al ristorante “Il Villico”), Salvarano (ore 9.20 Piazza delle 
Rose) e Montecavolo (ore 9.30 davanti al ex Bocciodromo) per 
accompagnare le persone a Puianello. Il bus navetta coprirà poi tutti i tragitti 
che verranno percorsi, fino a ripercorrere tutte le frazioni del Comune per il 
rientro a casa alle ore 16,00, quando il programma della giornata si 
concluderà. 
 
 

 
NOTE Consegnato la bozza di programma dell’evento conclusivo 

 
 

 

 


