Laboratorio di cittadinanza
di Codemondo – San
Bartolomeo
2° incontro | Martedì 20/02/2018, Sala Parrocchiale di San Bartolomeo
PARTECIPANTI
Eleonora Aldini, Fernando Arias Sandoval, Annamaria Barbieri, Emanuela Berni,
Francesca Bertini Daniele Bigi Giuseppe Bulgarella, Ermes Canovi, Annalisa Casali,
Stefano Casi, Andrea Catellani, Stefano Denti, Massimo Fantuzzi, Barbara Felisa, Marco
Ferrarini, Magda Gabbi, Francesca Guglielmi, Sara Lambertini, Learco Manca, Giovanna
Margini, Lia Margini, Marco Margini, Cristian Massari, Ida Menozzi, Lucia Muciaccia,
Alberto Nironi, Alberto Rossi, Cinzia Ruozzi, Paola Sanna, Massimo Tirelli, Paolo
Zambonelli,

Staff Comune di Reggio Emilia:
Sebastiano Milazzo – Architetto di Quartiere
Francesco Berni – Architetto di Quartiere
Giampaolo Santangelo – Servizio Ambiente

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 primo
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
TAV. 2) VERDE PUBBLICO E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
TAV. 3) CURA DELLA COMUNITA’
Sui risultati del TAV. 1 si rimanda all’altro testo allegato.
Il TAV. 2 ha affrontato soprattutto la proposta dell’individuazione di UN PERCORSO
VERDE AD ANELLO TRA LE FRAZIONI (Ghiardello, Codemondo, San Bartolomeo). Si è
dunque abbozzata una ipotesi di progetto da verificare nel prossimo incontro

Titolo del Progetto
Individuazione di un percorso verde ad anello tra le frazioni (Codemondo-San
Bartolomeo-Ghiardello)
Chi siamo
Fernando Arias Sandoval, Circolo ippico rio Moreno-Agriturismo Antico Podere Emilia,
Coop Agricola La Collina, Nonno Contadino, Api Libere, Az. Agricola Bini Denny – Podere
Cipolla
Responsabile
Chi vorremmo coinvolgere
Golf Club, Club Alpino Italiano.
Descrizione. Quali sono gli obiettivi generali del progetto
Creare un percorso verde per valorizzare il paesaggio e individuare un percorso
alternativo e di collegamento tra le 3 frazioni e via Teggi, comprendendo nel percorso le
aziende agricole.
Destinatari. A chi è rivolto il progetto
In prima istanza ai cittadini residenti delle 3 frazioni, alle aziende agricole presenti nel
territorio.
Contenuti progettuali. In che cosa consiste il nostro progetto Quali sono i suoi
contenuti
Tracciare un percorso ad anello insieme al CAI prevedendo adeguata segnaletica.
Azioni operative e tempi. Che attività pensiamo di organizzare per attuarlo entro il
2018
Passeggiata esplorativa con i soggetti proponenti e coinvolti per individuare il percorso,
le proprietà, la sistemazione della manutenzione e la segnaletica. Realizzare la
convenzione col CAI
Risorse. Che impegno ci prendiamo per portare avanti il progetto Di cosa abbiamo
Bisogno
Comune: indicare le priorità. Cittadini: individuare il percorso. CAI: supporto alla
individuazione. Aziende agricole: preparazione delle didascalie e individuazione dei
punti di interesse.
Dove si svolgeranno le attività
Nel territorio interessato
E’ arrivata anche una proposta di realizzare un parco frutteto/food forest in terreno
pubblico o privato con la relativa disponibilità a renderlo fruibile. La proposta è
contenuta in una delle seguenti bozze di progetto. Occorrerà definire la proposta della
realizzazione di un mercato di prodotti agricoli a km 0, a suo tempo promossa dal
Golf Club.

Il TAV. 3 ha passato in rassegna le varie proposte scaturite dal primo incontro del
laboratorio. La costituzione del Comitato Cittadino è stata ritenuta la condizione
essenziale per affrontare e approfondire gli obiettivi che si vogliono perseguire. Si è
delineato un progetto di costituzione di un “controllo di comunità” sui temi della
sicurezza da far precedere da una assemblea pubblica con i cittadini, gli amministratori
e le forze dell’ordine. Ci si è soffermati sulla esigenza, per San Bartolomeo, di creare un
luogo di socialità e di aggregazione individuando uno spazio pubblico per ipotizzare la
realizzazione di una “casetta”. Di seguito sono descritte le proposte/progetto che
dovranno essere puntualizzate definitivamente nel prossimo incontro.

1) Titolo del Progetto
Costituzione Comitato/ Associazione
Chi siamo
Andrea Catellani, Francesca Guglielmi, Sara Lamberti, Barbara Fliesa , Cristian Massari,
Eleonora Aldini, Lia Margini, Gianluca
Responsabile
Andrea Catellani.
Chi vorremmo coinvolgere
Un referente / rappresentante per ogni associazione più i cittadini interessati a fare
parte di un gruppo per organizzazione eventi, creazione nuove attivita’ per la comunita’
Descrizione. Quali sono gli obiettivi generali del progetto
Creare un organo / gruppo ufficiale che si interfacci con le istituzioni e che organizzi
eventi, attivita’ per sviluppare la socialita’ dei quartieri san bartolomeo, ghiardello,
codemondo
Destinatari. A chi è rivolto il progetto
A chiunque voglia essere attore dello sviluppo della socialita’ dei nostri quartieri
Contenuti progettuali. In che cosa consiste il nostro progetto
Vedi punti precedenti
Azioni operative e tempi. Che attività pensiamo di organizzare per attuarlo entro il
2018
Informarsi su cosa occorre fare dal punto di vista burocratico/legale – incontro il 20/03
con dar voce
identificare un responsabile e i suoi componenti
dar vita all’associazione
Risorse che impegno ci prendiamo per portare avanti il progetto
Di cosa abbiamo bisogno per sviluppare le attività programmate
Abbiamo bisogno di risorse (se necessarie) per la costituzione dell’associazione e di un
luogo in cui trovarci
Dove si svolgeranno le vostre attività

Attualmente abbiamo due possibilità: ufficio dell’acquedotto e la sala parrocchiale

2) Titolo del progetto
Creare luogo di aggregazione piazza/gazebo, una food forest e sistemare aree verdi
rovinate
Chi siamo
Quelli del comitato
Responsabile
Francesca Guglielmi (piazza)
Marcello Vezzani (sistemazione aree verdi)
Marco Aicardi (food forest)
Chi vorremmo coinvolgere
Tutta la comunita’.
Descrizione. Quali sono gli obiettivi generali del progetto
Creare un luogo di aggregazione per ragazzi adulti bambini e anziani. non abbiamo ad
oggi una struttura aperta, da utilizzare sempre come luogo di incontro per la comunita’.
gli unici spazi disponibili sono quelli parrocchiali spesso impegnati nelle attivita’
collegate alla parrocchia.
Vorremmo inoltre creare un food forest (resp. marco aicardi) nello spazio dietro la
scuola di san bartolomeo sia come strumento educativo didattico sia come luogo di
socialita’.
Inoltre abbiamo la necessita’ di sistemare le aree verdi a fianco della chiesa di san
bartolomeo in quanto sono rovinate e non accessibili. Essendo un luogo frequentatissimo
dalla comunita’ chiediamo che venga reso agibile. La pista di pattinaggio per esempio e’
completamente distrutta e da alcuni anni non e’ possibile effettuare il tanto amato
saggio di pattinaggio durante la sagra di settembre.
Le aree verdi circostanti la chiesa di san bartolomeo vengono manutenute da alcuni
volontari a spese proprie. Chiediamo un contributo del comune a far fronte a queste
spese ricorrenti. (resp. Marcello Vezzani)
Destinatari. A chi è rivolto il progetto
Ai ragazzi, bambini, anziani, adulti che vogliano ritrovarsi da primavera in autunno per
organizzare feste, o semplicemente stare insieme, sotto un gazebo che offra ombra e
riparo dalla pioggia, panchine per sedersi, tavoli su cui appoggiarsi, e barbecue per
momenti insieme. rivolto la food forest e’ rivolta agli studenti della scuola primaria san
bartolomeo e a tutta la comunita’
Contenuti progettuali. In che cosa consiste il nostro progetto
Creare e sviluppare la socialita’ della popolazione dei nostri quartieri, oggi molto scarsa
a causa della mancanza di una piazza/luogo di incontro sempre usufruibile all’aperto.
Rendere accessibile l’unico parco attualmente frequentato dalla comunita’ sistemando
la pista di pattinaggio.

Food forest: la realizzazione di una foresta commestibile promuovendo un sistema
innovativo di agricoltura applicata all’ecosistema foresta che richiede pochissimi
interventi di manutenzione e si autosostiene.
Azioni operative e tempi. Che attività pensiamo di organizzare per attuarlo entro il
2018
Individuare area da destinare alla piazza (a fianco del cimitero);
Individuare la struttura idonea anche di recupero;
Analizzare l’installazione di una fontana;
Piantumare alberi per l’ombra;
Food forest: organizzare corsi di sensibilizzazione e piantumare la food forest (dietro la
scuola primaria).
Risorse. Che impegno ci prendiamo per portare avanti il progetto
Di cosa abbiamo bisogno per sviluppare le attività programmate
Ci impegniamo a montare la struttura identificata + il materiale necessario e piantumare
e irrigare gli alberi. abbiamo bisogno di risorse economiche per l’acquisto del
gazebo/panchine/tavoli/barbecue/fontana
Food forest:
- prendere contatti con proprieta’ area (golf) per la disponibilita’;
- chiedere la collaborazione del comune per la fornitura di piante;
- promozione e supporto alla comunicazione del progetto alla cittadinanza.

Dove si svolgeranno i vostri progetti e le vostre attività
La piazza nell’area verde comunale a fianco del cimitero di san bartolomeo.
La food forest dietro la scuola primaria.

3) Titolo del progetto
Trasporto di comunita’
Chi siamo
Quelli del comitato
Responsabile
Giampaolo Santangelo
Chi vorremmo coinvolgere
Privati disposti a donare mezzi di trasporto
Descrizione. Quali sono gli obiettivi generali del progetto
Soddisfare le esigenze logistiche locali ad oggi insufficienti per garantire il
raggiungimento della citta’ in poco tempo.
Destinatari. A chi è rivolto il progetto
Alla comunita’ locale.
Contenuti progettuali. In che cosa consiste il nostro progetto
Trasporto pensato per il quartiere alternativo a quello pubblico che non e’ funzionale
per cui non utilizzato
Azioni operative e tempi. Che attività pensiamo di organizzare per attuarlo entro il
2018
Studio fattibilita’;
Finanziamento per l’avvio progetto;
Ricerca dei mezzi e delle risorse per la gestione del servizio (autisti);
Analisi fermate, frequenze, orari .
Risorse. Che impegno ci prendiamo per portare avanti il progetto
Trovare risorse per acquisto mezzi trasporto
Dove si svolgeranno i vostri progetti e le vostre attività

4) Titolo del progetto
Costituzione gruppo di controllo di comunità
Chi siamo
Quelli del comitato
Responsabile
Eleonora Aldini
Chi vorremmo coinvolgere
Le forze dell’ordine, l’Amministrazione Comunale.
Descrizione. Quali sono gli obiettivi generali del progetto
Dar vita ad un gruppo di controllo di comunità che collabori con le forze dell’ordine in
termini di controllo e di segnalazioni come è già avvenuto in diverse realtà del comune.
Destinatari. A chi è rivolto il progetto
Alla comunita’ di San Bartolomeo, Codemondo, Ghiardello.
Contenuti progettuali. In che cosa consiste il nostro progetto
Organizzare una pubblica assemblea con Amministrazione e forze dell’ordine. Costituire
il gruppo di controllo di comunità.
Azioni operative e tempi. Che attività pensiamo di organizzare per attuarlo entro il
2018
Assemblea pubblica: entro primavera 2018.
Costituzione del gruppo: entro il 2018
Risorse. Che impegno ci prendiamo per portare avanti il progetto
Organizzare l’incontro pubblico. Favorire la costituzione del gruppo di controllo di
comunità.
Dove si svolgeranno i vostri progetti e le vostre attività

Durante i lavori del laboratorio sono state anche presentate proposte per una banca
del tempo e una biblioteca degli oggetti che, al momento, non sono stati ripresi nei
testi dei progetti abbozzati.

Temi di “Cura della città”
Durante l'incontro sono emerse anche tematiche di “Cura della città”, riguardanti la
necessità di alcune opere, oltre a quelle affrontate nel TAV. 1 sulla mobilità sostenibile
e sicurezza:
• Impianto di irrigazione e manutenzione giostre del Parco di San Bartolomeo;
• Illuminazione nel parco Klimentevich e sulle piste ciclabili esistenti;
• Manutenzione dell’area cortiliva della parrocchia di san Bartolomeo e
sistemazione della pista polivalente;
• Ampliamento dell’area sgambamento cani;
• Sistemazione parcheggio comunale di fronte alla chiesa
•

Individuazione area verde a Ghiardello

Per queste opere saranno effettuati gli approfondimenti del caso nella prosecuzione del
Laboratorio, tuttavia i presenti sono stati informati del nuovo canale digitale da
utilizzare per le segnalazioni al Comune: www.comune.re.it/res.

