REPORT TAVOLO DI NEGOZIAZIONE #1
9 gennaio 2020 - ore 20.30
@Sala della Consulta di Monte San Giovanni
Giovedì 9 gennaio dalle ore 20.30 alle
presso la sala della Consulta di Monte
San Giovanni si è svolto il primo tavolo
di

negoziazione

del

processo

partecipativo Colombara al Centro.
L’incontro

ha

avuto

una

finalità

informativa e di prima condivisione
degli obiettivi che l’amministrazione
vorrebbe
percorso

raggiungere
che

grazie

prevede

al
un

coinvolgimento attivo dei cittadini
nella riattivazione del centro sportivo
di Monte San Giovanni in disuso da anni.
In apertura la Sindaca Monica Cinti ha presentato il progetto, mentre Sara Branchini del Centro
Antartide ha spiegato la metodologia che sta alla base del percorso partecipato invitando i presenti
al primo laboratorio di discussione che si terrà il prossimo 3 febbraio, un momento utile per
conoscere i bisogni della cittadinanza rispetto l’area individuata. Il Centro Antartide si occuperà
inoltre di effettuare delle interviste conoscitive nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini,
questo per raccogliere delle suggestioni utili all’organizzazione del laboratorio.
Successivamente la parola è passata alle persone in sala, dalla discussione sono emersi spunti e
informazioni tecniche che riguardano lo stato dell’area. C’è chi suggerisce di organizzare dei
percorsi naturalistici per ragazzi a chi chiede informazioni in merito ai vincoli dell’area sportiva.
Silvia Malaguti, tecnica del Comune, chiarisce che l’area dal punto di vista urbanistico deve
rimanere per impianti sportivi o ricreativi, possono essere previsti al massimo dei piccoli esercizi. Si
tratta di un insediamento tra una zona boschiva ed il torrente Lavino, pertanto la presenza del
fiume ne esclude l’edificazione.
La referente del Comune anticipa che per l’anno 2020 l’amministrazione intende realizzare degli
interventi più duraturi ed efficaci di messa in sicurezza delle sponde in modo da garantire l’accesso
pedonale all’area. Si condivide anche che per il progetto è previsto il coinvolgimento di Sibelco,
demanio, il Comune di Sasso Marconi ed i suoi cittadini ed anche la Datalogic.
Un cittadino sottolinea la mancanza di un luogo di aggregazione per gli anziani e segnala come
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l’area di sera rischi di essere mal frequentata in quanto ricca di alberi e poco illuminata.
L’Assessora Reina spiega l’intenzione di coinvolgere con il Comune l’educativa di strada.
Alcuni nell’interrogarsi sul perché l’area sia andata in disuso, ipotizzano che le persone del posto
preferiscono spostarsi altrove per fare sport. Su questo è stato fatto un piccolo approfondimento
sia dalla Sindaca, che ha ricostruito l’andamento dei due bandi precedenti da punto di vista
dell’amministrazione,

che

da

parte

di

Zanasi

che

ha ricostruito le motivazioni della Polisportiva e lo stato attuale delle loro gestioni sul territorio di
Monte San Pietro e limitrofi.
Si parla infine del bando di assegnazione dell’area che il Comune predisporrà entro la fine
dell’anno, la Sindaca chiarisce che la seconda parte del percorso sarà dedicata proprio a questo
tema, per cui occorre attendere l’esito degli incontri con i cittadini per capire come si definirà
questo documento.
L’incontro si chiude con Sara Branchini che chiede indicazioni rispetto ai luoghi dove poter
raccogliere interviste, tra le proposte emergono il Centro Sportivo di Ponte Rivabella e
Montepastore.

Erano presenti al tavolo:
_ ___ Referenti del progetto
- Monica Cinti | Sindaca del Comune di Monte San Pietro
- Alice Reina | Assessora con delega alla partecipazione del Comune di Monte San Pietro
- Sara Branchini | Consulente esterna, Centro Antartide

_ ___ Tecnici del Comune
- Silvia Malaguti | Comune di Monte San Pietro
- Emanuela Rivetta | Comune di Monte San Pietro
- Antonio Martorana | Comune di Monte San Pietro

_ ___ Cittadini | associazioni | realtà del territorio
- Pier Paolo Zanazi | ASD Polisportiva Monte San Pietro
- Adriano Rovinazzi | I. C. Monte San Pietro
- Lorena Lolli | Docente vicaria Monte San Pietro
- Nazzareno Pittelli | Via Bignami Social Street
- Ambra Adami | Via Bignami Social Street
- Mirko Tempesta | Consiglio di frazione
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- Franco Cervaro | cittadino
- Marcello Nolè | cittadino
- Francesco Curreri | cittadino

3|2

