Laboratorio di cittadinanza
di Codemondo – San
Bartolomeo
3° incontro
Bartolomeo
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PARTECIPANTI
Fabrizio Adragna, Marco Aicardi, Eleonora Aldini, Enrico Labanti, Francesca Guglielmi,
Fernando Arias Sandoval, Andrea Catellani, Andrea Iotti, Lucia Muciaccia, Giuseppe
Bulgarella, Magda Gabbi, Massimo Tirelli, Emanuela Berni, Francesca Bertini, Ermes
Canovi, Cristian Massari, Ida Menozzi, Giosuè Ilardo, Paolo Mazza (Acquedotto), Natale
Ferrari, Franco Ferretti, Claudio Lanzafame, Carmen Fontanili, Roberta Munarini (scuola
primaria San Bartolomeo), Cristiano Immovilli, Giuseppe Figliola, Paolo Tagliavini,
Stefano Strozzi (Polisportiva Quaresimo), Elisabetta Tebaldi (Golf club)
Staff Comune di Reggio Emilia:
Sebastiano Milazzo – Architetto di Quartiere
Francesco Berni – Architetto di Quartiere
Paolo Tamagnini – Architetto di quartiere
IL METODO DI LAVORO
L'incontro si è svolto come segue:
1. introduzione ai tavoli di lavoro definiti dagli Architetti di quartiere sulla base
delle proposte emerse nel corso del primo incontro di Laboratorio;
2. confronto e discussione ai tavoli e compilazione delle schede progettuali;
I TAVOLI DI LAVORO
I tavoli di lavoro sono stati proposti dagli Architetti di quartiere partendo da
un'aggregazione delle linee di lavoro e delle proposte preliminari individuate nel
secondo incontro, con il fine di distribuire i partecipanti nel modo migliore in relazione
agli interessi da loro espressi e per permettere una partecipazione diffusa su più tavoli.
TAV. 1) MOBILITA’ SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE/VERDE PUBBLICO E
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
TAV. 2) CURA DELLA COMUNITA’
Il TAV. 1 ha ribadito le criticità già segnalate nel precedente incontro in tema di
mobilità e sicurezza stradale e ha sviluppato e approfondito le proposte progettuali per
porre le basi per la realizzazione di un trasporto di comunità e l’individuazione di un
percorso verde ad anello (greenway) tra le frazioni (Ghiardello, Codemondo, San
Bartolomeo) per valorizzare il territorio e le attività delle aziende agricole esistenti.

Il TAV. 2 ha preso atto delle difficoltà, al momento insormontabili, per costituire una
associazione in grado di raccogliere la partecipazione dei cittadini e di essere
interlocutore nei confronti dell’Amministrazione. Nel tavolo si è preso atto che, oltre a
valorizzare quanto già emerso negli incontri precedenti (creare un luogo di aggregazione
a san Bartolomeo, promuovere un gruppo di controllo di comunità) era necessario per il
laboratorio di cittadinanza far conoscere e mettere in relazione gli appuntamenti di
incontro molto partecipato dei residenti (sagre, festa dello sport, attività scolastiche).
Da questa consapevolezza è emersa la volontà di dar vita a progetti di socializzazione,
già sviluppati autonomamente dalle comunità, che possano contenere e promuovere i
vari contenuti emersi negli incontri del laboratorio di cittadinanza. In base a questo
verranno elaborate delle proposte per la realizzazione delle sagre di San Bartolomeo e
Codemondo, della festa dello sport promossa dallla ASD Polisportiva Quaresimo.

