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2° Incontro Tavolo di Negoziazione – REPORT 
Lunedì 2 novembre 2020, ore 18.00-19.15 

Sala consiliare, Municipio – San Benedetto Val di Sambro 

PARTECIPANTI 
TOTALI: 9 persone (5F, 4M, esclusa facilitatrice) 
Firmatari accordo formale ed enti partner: Comune di Monzuno (assessore Ermanno Pavesi); 
Comune di S. Benedetto Val di Sambro (assessora Lorenza Vaccari) 
Soggetto partner: HERA SpA (Luca Sitta) 
Firmatari accordo formale: Gruppo di Studi Savena Setta Sambro (Ida Zanini); Foiatonda 
Cooperativa di Comunità (Alessandra Vaccari) 
Associazioni e organizzazioni: Consulta di Montecuto Vallese (Gabriele Marchesini), CAI 
Bologna (Vito Paticchia), Teatro di Camelot onlus (Elisa Caldironi), Associazione culturale Il 
Fienile nel Bosco (Liviana Corradetti) 
Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios) 

 

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DELL’INCONTRO 
Dopo gli incontri pubblici svolti quest’estate a Monteacuto (29 luglio) e a Montorio (5 agosto), 
presentiamo al Tavolo di Negoziazione una prima sintesi delle proposte e delle idee espresse 
dai partecipanti. 
Oltre a ciò, visto il perdurare e l’accentuarsi dell’emergenza da Covid-19, vogliamo confrontarci 
con il Tavolo per valutare insieme come completare le attività che restano da svolgere. 
La presentazione dei contenuti è a cura di Tiziana Squeri con l’ausilio di slide (vedi Allegato 1) 

 

SINTESI PROPOSTE RACCOLTE 
Le proposte formulate dai partecipanti (vedi Allegato 2) sono state ricondotte ai tre filoni 
principali oggetto del percorso partecipativo. Fra queste, gli enti coinvolti hanno identificato i 
temi e le questioni che possono essere ulteriormente sviluppate con l’apporto dei partecipanti 
interessati (sintesi di seguito). 
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CO-GESTIONE E VALORIZZAZIONE SPAZI E BENI COMUNI 
- Creare ed consolidare EVENTI DI AGGREGAZIONE PERIODICI con varie finalità: conoscersi e 

stare insieme; divertirsi; imparare (laboratori); conoscere e prendersi cura del proprio 
territorio – Possibile supporto dei Comuni: coordinamento iniziale 

- Recuperare a Monteacuto le STRUTTURE ESISTENTI COME SPAZI DI AGGREGAZIONE (bar, 
negozio, campo sportivo) con varie funzioni: sala polivalente, centro civico, luogo di ritrovo, 
punto di incontro per il paese, spazio per feste e iniziative – Possibile supporto dei Comuni: 
disponibilità degli spazi 

- Rendere la PIAZZA DI MONTECUTO PIÙ VIVIBILE E FRUIBILE, inserendo elementi per 
ombreggiamento e allacci elettrici per eventi (mercatini, feste, ecc) – Possibile supporto dei 
Comuni: inserimento ombrelloni/strutture 

 

CREAZIONE NUOVI SERVIZI ANCHE INFORMALI 
- Riaprire un PUNTO VENDITA/EMPORIO per i beni di prima necessità, coinvolgendo le attività 

economiche, agricole, commerciali del territorio - Possibile supporto dei Comuni: 
disponibilità degli spazi 

- Incentivare le RETI DI COLLABORAZIONE fra le persone (sia a Montorio che a Monteacuto) e 
creare FORME DI COORDINAMENTO di gruppo/gruppi di volontari disposti a collaborare 
per fornire servizi informali di supporto (spesa a domicilio, trasporto per medico o altro, ecc.) 
– Possibile supporto dei Comuni: coordinamento e albo volontari 

- Prendere come spunto l’ESPERIENZA DELLA COOPERATIVA DI COMUNITÀ FOIATONDA 
(Madonna dei Fornelli) per offrire servizi quali: trasporto a richiesta, spesa a domicilio, 
bancarelle ambulanti, emporio prodotti locali, bar, ecc. – Possibile supporto dei Comuni: 
coordinamento 

- Migliorare la COMUNICAZIONE di ciò che si fa già nelle due frazioni e l’INFORMAZIONE SUI 
SERVIZI di supporto e trasporto "non pubblico" (associazioni/reti spontanee) per consentire a 
tutti l'accesso ai servizi (uffici, farmacia, ambulatorio) – Possibile supporto dei Comuni: 
bacheca chiusa nei due centri per comunicazioni 

 

RACCOLTA E RIUSO IN LOCO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI 
- Organizzare GIORNATE ECOLOGICHE PERIODICHE per pulire sentieri, fossi, torrenti 

attraverso momenti di aggregazione ed “escursioni” (piccoli gruppi, pulizie alternative, ecc.) – 
Possibile supporto dei Comuni: prima iniziativa a Montorio-Monteacuto 

- Incentivare e promuovere RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO DOMESTICO, 
riorganizzando isole e raccoglitori, favorendo il conferimento degli sfalci e dei rifiuti 
ingombranti, organizzando corsi e iniziative di sensibilizzazione – Possibile supporto dei 
Comuni: confronto con Hera, sconti su tassa rifiuti, compostiere in regalo 

 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI SULLE PROPOSTE 
Ida Zanini – Ci sono tante altre cose che potremmo fare, per esempio interessante l’apertura 
della Biblioteca di frazione a Ripoli coordinata da Lamberto Vacchi (menbro del TdN oggi 
assente). Savena Setta Sambro ha tante idee e iniziative da sviluppare. 
Tiziana Squeri – Comprendo la posizione di Ida, tuttavia ricordo che le proposte formulate dai 
partecipanti rappresentano in qualche modo dei semi da provare a coltivare. Vi chiedo quindi di 
concentrarvi sulle questioni emerse, per capire quali ha senso promuovere, sostenere, far 
crescere. 
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Vito Paticchia – Credo sia utile inserire altre proposte emerse in vario modo, tra cui quella di 
Igor Neri, riguardanti la sentieristica, che si collegano sia alla valorizzazione dei beni comuni 
(segnaletica, messa a rete, individuazione tracciati minori e di collegamento, ecc.) sia alla pulizie 
e raccolta rifiuti.    
Ermanno Pavesi – Si può anche lavorare sulla comunicazione ed informazione. Interessante la 
proposta per la creazione di un giornalino locale. 
Gabriele Marchesini – L’occasione è importante per provare a contrastare la rottura della 
coesione sociale a Monteacuto, che si trascina da anni. Propongo che si pensi ad un’azione di 
mediazione condotta da un soggetto esterno alla comunità, come potrebbe essere Tiziana 
Squeri, per ricomporre i dissidi, magari partendo da una prima iniziativa da organizzare in 
paese. 
Luca Sitta – Rispetto al tema dei rifiuti premetto che vedo al momento non possibile 
organizzare il previsto momento laboratoriale in presenza, tuttavia possiamo intanto pensare a 
qualche azione informativa e di sensibilizzazione a distanza. 
Elisa Caldironi – Sono stata invitata al Tavolo insieme a Liviana perché stiamo sviluppando una 
proposta per il riuso dell’ex circolo di Monteacuto. Abbiamo qui la stampa di una prima idea, 
che poi vi gireremo anche via mail. Pensiamo soprattutto ad attività educative (per bambini, 
ragazzi, adolescenti) e ad attività ricreative e di socialità rivolte alle famiglie. 
Liviana Corradetti – La nostra associazione esiste da circa un anno e ha sede a Qualto. 
Lavoriamo molto con i bambini e pensiamo ci siano tanti temi possibili da sviluppare: attività 
ricreative, scoperta dei sentieri, promozione dei luoghi, ecc. Ci piacerebbe che il circolo 
diventasse un punto di riferimento anche per i territori attorno, non solo per gli abitanti di 
Monteacuto e Montorio. 
Gabriele Marchesini – Non sapevo di questa proposta e mi sembra un importante sviluppo per 
Monteacuto. Credo sia positivo anche il fatto che i proponenti non siano del paese, quindi fuori 
dalle dinamiche negative che vi ho raccontato prima. 
Vito Paticchia – Propongo di formare un gruppo di lavoro sui sentieri che proceda in modo 
autonomo per sviluppare le proposte in concreto. 
Ermanno Pavesi – Sono d’accordo, pensiamo a suddividerci in gruppi di lavoro tematici, per poi 
capire come procedere, in presenza o a distanza. 
Lorenza Vaccari – Vista la situazione propongo confronto a distanza almeno per i prossimi due 
mesi, poi vediamo a gennaio come procedere.  
Alessandra Vaccari – Rispetto ai sentieri credo sia utile concentrarsi non tanto sui “grandi” 
tracciati, come Via degli Dei, via Mater Dei, Via della Lana e della Seta, per i quali gruppi e 
organizzazioni varie stanno già lavorando. Per il nostro progetto è importante invece ragionare 
sui collegamenti e i percorsi minori. La zone di Montorio e Monteacuto in questo senso è 
significativa, Vito ci sta già lavorando insieme ad altri.  

 

TEMPI E ATTIVITÀ DEL PERCORSO 
Tiziana Squeri evidenzia che, rispetto al programma, sono ancora da svolgere le attività 
riportate nell’immagine alla pag. seguente. 
In base alla durata dichiarata e alla sospensione di 83 giorni concessa dalla Regione, allo stato 
attuale il percorso partecipativo deve concludersi entro il 10/01/2021. C’è tuttavia possibilità di 
richiedere una proroga di altri 60 giorni. In tal modo la data chiusura del percorso slitta al 
10/03/2021. Il Tavolo stabilisce di procedere alla richiesta di proroga e di rinviare a gennaio 2021 
le decisioni su eventuali rimodulazioni delle attività ancora da svolgere. 
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ATTIVITÀ DEL PERCORSO ANCORA DA SVOLGERE 
 

 
 

COMITATO DI GARANZIA LOCALE 
Tiziana Squeri ricorda che non sono stati ancora raccolte candidature per la formazione del 
Comitato di Garanzia, pertanto chiede aiuto al TdN. Ricorda che il Comitato deve verificare la 
realizzazione delle attività del percorso e la loro qualità ed imparzialità, attivandosi, qualora 
queste venissero disattese, tramite comunicazioni e/o incontri con staff di progetto ed enti. 
Terminato il percorso, il Comitato prosegue la sua attività per monitorare gli esiti e gli sviluppi 
della decisione. I membri del Comitato sono sia proposti dal TdN che individuati in base ad 
auto-candidature di cittadini interessati a farne parte. I componenti devono essere persone 
imparziali, privi di interessi personali e avere una qualche conoscenza delle pratiche 
partecipative. Quelli proposti dal TdN possono far parte dello stesso TdN o non farne parte, 
indifferentemente. Puntiamo ad un gruppo di 2-4 persone, possibilmente nel rispetto della 
parità di genere. I membri dello staff di progetto non possono sedere nel Comitato, tuttavia 
possono essere chiamati dal Comitato stesso per riferire su questioni e problematiche. 

 

PROPOSTA PER GRUPPI DI LAVORO TEMATICI 
Tiziana Squeri ed Ermanno Pavesi propongono una prima ipotesi per la formazione di gruppi di 
lavoro tematici, che potranno lavorare autonomamente, da qui a gennaio 2021, per sviluppare 
proposte e progetti. Nota. Altri temi e gruppi si possono aggiungere 

SENTIERI 
EVENTI E INIZIATIVE 
RIFIUTI E COMPOSTAGGIO 
PROGETTO EX CIRCOLO 
RETI DI COLLABORAZIONE 

 

ALLEGATI 
ALLEGATO 1 – Slide presentate da Tiziana Squeri 
ALLEGATO 2 – Proposte dei partecipanti 



Con il sostegno della legge regionale 
Emilia-Romagna n. 15/2018 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
2°incontro

San Benedetto Val di Sambro
2 novembre 2020

Comune di 
MONZUNO 

Comune di 
S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO Percorso a cura di 



COSA CI PROPONIAMO

SOGGETTI COINVOLTI
Unione Comuni Appennino Bolognese
Comune di Monzuno e  S. Benedetto 
COSEA SpA (acquisito da Hera SpA)

Gruppo di Studi Savena Setta Sambro 
Confcommercio ASCOM
Appennino Ambiente Srl

Foiatonda Cooperativa Di Comunità

AREA
PILOTA

+

MONTORIO
(MONZUNO)

MONTEACUTO V.
(S. BENEDETTO VdS)

da definire con 
ABITANTI, ASSOCIAZIONI, 

OPERATORI LOCALI 

QUADRO DEI BISOGNI 
INDIRIZZI DI SVILUPPO

co-gestione e valorizzazione 
SPAZI E BENI COMUNI

priorità condivise per 
CREAZIONE NUOVI SERVIZI

raccolta e riuso in loco dei 
RIFIUTI BIODEGRADABILI

PER



TEMPI E ATTIVITÀ

1°incontro TdN
tavolo con attori e soggetti organizzati

3°TdN aperto al pubblico

Spazio dedicato accessibile da 
home page di Unione e Comuni

Web

Siti web Enti
News e aggiornamenti

Social
Aggiornamenti e post 

Materiali pubblicitari
Cartoline invito (500 copie)

Racconti e leggende, per conoscersi e stare insieme 
Festa di lancio

Per raccogliere idee, bisogni, proposte
Incontri pubblici

Per informare e impostare una prima 
sperimentazione

Incontro sul compostaggio

Per presentare e discutere il quadro delle proposte 
(DocPP) con eventuale votazione/selezione

per amministratori, personale, partner
Incontro formativo

Filmato
Breve video sulle attività svolte

sab 18/07/2020

sab 25/07/2020

29/07/2020
Monteacuto

5/08/2020
Montorio

durata concessa ad oggi: 13 mesi circa (10 mesi + 83 gg sospensione Regione)
avvio formale: 17/12/2019 – chiusura:  entro 10/01/2021 – proroga altri 60 gg: da richiedere?

sab 15/02/2020

2°incontro TdN
Per verifica risultati e confronto su prossimi passi

oggi 02/11/2020
Quadro delle proposte e prime 
valutazioni di fattibilità

Valutazioni di fattibilità

Documento finale con quadro 
delle proposte

DocPP



LE ATTIVITÀ SVOLTE - BEI RICORDI…
Festa di lancio

Incontri pubblici
29/07/2020
Monteacuto

5/08/2020
Montorio

sab 25/07/2020



PROPOSTE DA SVILUPPARE
CO-GESTIONE E VALORIZZAZIONE SPAZI E BENI COMUNI

Creare ed consolidare EVENTI DI AGGREGAZIONE PERIODICI con varie finalità: 
conoscersi e stare insieme; divertirsi; imparare (laboratori); conoscere e prendersi 
cura del proprio territorio – Possibile supporto dei Comuni: coordinamento iniziale

Recuperare a Monteacuto le STRUTTURE ESISTENTI COME SPAZI DI 
AGGREGAZIONE (bar, negozio, campo sportivo) con varie funzioni: sala polivalente, 
centro civico, luogo di ritrovo, punto di incontro per il paese, spazio per feste e 
iniziative – Possibile supporto dei Comuni: disponibilità degli spazi

Rendere la PIAZZA DI MONTECUTO PIÙ VIVIBILE E FRUIBILE, inserendo elementi 
per ombreggiamento e allacci elettrici per eventi (mercatini, feste, ecc) – Possibile 
supporto dei Comuni: inserimento ombrelloni/strutture



PROPOSTE DA SVILUPPARE
CREAZIONE NUOVI SERVIZI ANCHE INFORMALI

Riaprire un PUNTO VENDITA/EMPORIO per i beni di prima necessità, coinvolgendo 
le attività economiche, agricole, commerciali del territorio - Possibile supporto dei 
Comuni: disponibilità degli spazi

Incentivare le RETI DI COLLABORAZIONE FRA LE PERSONE e forme di 
coordinamento di gruppi di volontari disponibili per spesa a domicilio, trasporto 
per medico, ecc.) – Possibile supporto dei Comuni: coordinamento e albo volontari

Prendere come spunto l’ESPERIENZA DELLA COOP. FOIATONDA per offrire servizi 
quali: trasporto a richiesta, spesa a domicilio, bancarelle ambulanti, emporio 
prodotti locali, bar, ecc. – Possibile supporto dei Comuni: coordinamento

Migliorare la COMUNICAZIONE di ciò che si fa già e l’INFORMAZIONE SUI SERVIZI 
di supporto e trasporto "non pubblico" (associazioni/reti spontanee) per 
consentire a tutti l'accesso ai servizi (uffici, farmacia, ambulatorio) – Possibile 
supporto dei Comuni: bacheca chiusa nei due centri per comunicazioni



PROPOSTE DA SVILUPPARE
RACCOLTA E RIUSO IN LOCO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI

Incentivare e promuovere RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO, riorganizzando isole e raccoglitori, favorendo il conferimento degli 
sfalci e dei rifiuti ingombranti, organizzando corsi e iniziative di sensibilizzazione –
Possibile supporto dei Comuni: confronto con Hera, sconti su tassa rifiuti, 
compostiere in regalo

Organizzare GIORNATE ECOLOGICHE PERIODICHE per pulire sentieri, fossi, torrenti 
attraverso momenti di aggregazione ed “escursioni” (piccoli gruppi, pulizie 
alternative, ecc.) – Possibile supporto dei Comuni: prima iniziativa a Montorio-
Monteacuto



TEMPI E ATTIVITÀ

1°incontro TdN
tavolo con attori e soggetti organizzati

3°TdN aperto al pubblico

Spazio dedicato accessibile da 
home page di Unione e Comuni

Web

Siti web Enti
News e aggiornamenti

Social
Aggiornamenti e post 

Materiali pubblicitari
Cartoline invito (500 copie)

Racconti e leggende, per conoscersi e stare insieme 
Festa di lancio

Per raccogliere idee, bisogni, proposte
Incontri pubblici

Per informare e impostare una prima 
sperimentazione

Incontro sul compostaggio

Per presentare e discutere il quadro delle proposte 
(DocPP) con eventuale votazione/selezione

per amministratori, personale, partner
Incontro formativo

Filmato
Breve video sulle attività svolte

sab 18/07/2020

sab 25/07/2020

29/07/2020
Monteacuto

5/08/2020
Montorio

come e quando?

durata concessa ad oggi: 13 mesi circa (10 mesi + 83 gg sospensione Regione)
avvio formale: 17/12/2019 – chiusura:  entro 10/01/2021 – proroga altri 60 gg: da richiedere?

sab 15/02/2020

2°incontro TdN
Per verifica risultati e confronto su prossimi passi

oggi 02/11/2020
Quadro delle proposte e prime 
valutazioni di fattibilità

Valutazioni di fattibilità

Documento finale con quadro 
delle proposte

DocPP1

2

3

4 Prima o dopo 
ultimo incontro?



COMITATO DI GARANZIA LOCALE

RUOLO 
Il Comitato verifica la realizzazione delle attività del processo e la loro qualità ed 
imparzialità, attivandosi, qualora essa venisse disattesa, tramite comunicazioni via mail e/o 
incontri con lo staff di progetto e gli enti. Terminato il percorso, il Comitato prosegue la 
sua attività per monitorare gli esiti e gli sviluppi della decisione. 

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
I membri del Comitato sono sia proposti dal TdN che individuati in base ad auto-
candidature di cittadini interessati a farne parte. I componenti devono essere persone 
imparziali, privi di interessi personali e avere una qualche conoscenza delle pratiche 
partecipative. Quelli proposti dal TdN possono far parte dello stesso TdN o non farne 
parte, indifferentemente.  Ci aspettiamo di riuscire a formare un piccolo gruppo (2-4 
persone), possibilmente nel rispetto della parità di genere. I membri dello staff di progetto 
non possono sedere nel Comitato, tuttavia devono mantenere comunicazioni e 
aggiornamenti periodici e possono essere chiamati dal Comitato stesso per riferire su 
questioni e problematiche.

AAA CERCASI CANDIDATURE…
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ALLEGATO 2 – Proposte dei partecipanti 
(incontri world cafè 29 luglio a Monteacuto e 5 agosto a Montorio) 

  
Domande 1 e 2 
CHE COSE CONCRETE CI SERVONO PER DIVENTARE COMUNITÀ PIÙ FORTI ED UNITE? 
QUALI PRIMI CAMBIAMENTI REALIZZABILI POSSONO MIGLIORARE LA VITA DEGLI ABITANTI? 
 
COLLABORAZIONE E SOLIDARIETA' 
- rete di persone che mettono a disposizione il loro tempo per aiutare gli altri (sia a Montorio che a 

Monteacuto) 
- aiuto alla gente che ha bisogno (per es. spesa, medico) con un gruppo di volontari (spesa a domicilio, 

venditori ambulanti di beni di prima necessità sul territorio) 
- creare forme di coordinamento fra coloro che sono disposti ad aiutarsi reciprocamente 
- incentivare le reti reali di collaborazione fra le persone 
- collaborare tra abitanti 
- dialogo tra cittadini, confrontarsi, partendo dalle piccole cose 
- collaborazione fra i paesani e altri paesi 
- solidarietà 
- rispetto 
- togliere il campanilismo 
- smettere di litigare 
- aiutarsi reciprocamente 
- incentivare le forme di aiuto tra famiglie e persone 
- essere più collaborativi tra paesani, dalle piccole cose ai progetti più grandi 
- anteporre interesse comune a quello personale 
- unione giovani-anziani 
- superare i vecchi rancori 
- elemento necessario a creare e rinsaldare una comunità è la solidarietà! 
- occorre conoscersi e parlarsi - e ascoltarsi 
- aiutarsi a vicenda con particolare attenzione alle fasce più deboli 
- avere atteggiamento più sociale 
 
CONOSCENZA E COMUNICAZIONE 
- bacheca chiusa 
- migliorare la comunicazione di ciò che si fa già nelle due frazioni 
- migliorare l'informazione sui servizi di trasporto e supporto "non pubblico" (associazioni/reti 

spontanee) per consentire a tutti l'accesso ai servizi (uffici, farmacia, ambulatorio) 
- avvicinare i borghi al centro 
- conoscenza tra persone e territori 
- valorizzare la memoria degli anziani per non dimenticare la storia del luogo 
- conoscere la storia del paese e valorizzarla 
- comunicazione tra abitanti 
- maggiore comunicazione 

Comune di  

MONZUNO 

Comune di  

S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO 
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METTERSI IN GIOCO 
- l’esperienza della cooperativa di comunità Foiatonda a Madonna dei Fornelli, che potrebbe essere 

presa come spunto per trovare forme di collaborazione fra abitanti 
- fare associazione per eventuali manifestazioni e feste e crearne di nuove 
- formazione di un comitato rappresentativo del paese, con lo scopo di fungere da punto di 

riferimento per la promozione delle suddette idee; coinvolgere anche i villeggianti 
- rappresentanti: parrocchia, proloco, 2° case, S. Rocco, Castello, Serre, Case Vecchie 
- partecipazione 
- progetti 
- iniziativa degli abitanti 
 
SPAZI E INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE 
- recuperare le strutture esistenti per creare occasioni di incontro (bar, campo sportivo, alimentari) 
- punti di ritrovo per giovani e non 
- posti di ritrovo 
- un luogo di aggregazione: parrocchia, campo sportivo, piazza bellissima ma non utilizzata: serve 

muretto, riparo dal sole 
- centro sociale 
- creare un centro di ritrovo 
- un luogo di ritrovo che abbia varie funzioni: struttura polivalente, centro civico 
- un punto di incontro per il paese 
- sala per organizzare corsi 
- bar 
- attività al campo, rendere possibili attività anche mangerecce (tutela del sindaco) 
- Christmas Summer il 25/08/2020 al campo sportivo di Monteacuto 
- organizzare il carnevale coinvolgendo le due comunità 
- fare feste insieme (le due località) 
- camminate (tipo 7 chiese) che comprendano anche Montorio 
- avere uno spazio comune a Monteacuto, dove ora manca  
- corsi che vengono già organizzati (per es. su piante e natura) da proporre anche a Montorio 
- lo stesso vale per sport over 65 
- eventi che coinvolgono le persone 
servono: 1] conoscenza; 2] collaborazione, quindi occorrono:  
a] occasioni di incontro; b] tirar fuori gente di casa 
alcuni spunti:  

- cibo 
- feste varie (patrono, verde) 
- escursioni 
- aree sgambamento cani come occasione di incontro/interesse comune (cane) 
- progetti su interessi comuni: cercare cosa piace a molti 
- iniziative per conoscere il territorio (per es. in bici) 
- giornalino informativo trimestrale (lettera sindaco aperta, gruppi consiliari info, pagina agenda 

eventi) 
- rassegna cinema all'aperto 
- premio di narrativa 
- un'iniziatica comune tipo festa in tempi brevi e comunicata bene 
- luogo di incontro da individuare tra quelli esistenti 
- sagre a tema (tipo Borghi di Vini) 

 
AGGREGAZIONE SPORTIVA 
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- interventi sul campo da calcetto per diventare multifunzionale (pallavolo e tennis per es.) 
- costruire una pista da skate, essendo il Comune sprovvisto. Anche delle sbarre di allenamento, visto 

che occupano poco posto 
- organizzare tornei sportivi 
- potenziare l'impianto sportivo, magari organizzare tornei sportivi 
- promuovere attività motorie/sportive per persone over 65 (2 volte) 
- capacità di coinvolgere i giovani con servizi interessanti (per es. sport) 
- organizzare tornei (no solo calcio, anche basket, pallavolo) 
- costruire impianto sportivo a Montorio 
 
EMPORIO 
- un punto vendita, almeno per alimentari e giornali: emporio cooperativa 
- riaprire bottega e bar per aggregare le persone 
- servizio "spesa a domicilio" fra cittadini, regolare e ben comunicato alle persone 
- sistema di sostegno (fiscale?) a coloro che sono interessati all'apertura di attività commerciali (in 

particolare bar e alimentari) 
- negozio per beni prima necessità 
- negozio di alimentari 
- un negozio di alimentari: tutti e due i paesi non ce l’hanno 
 
CONNESSIONE DIGITALE 
- wi-fi più efficace e social (problema dell'isolamento digitale) 
- wi-fi 
- connessione internet 
- potenziare i servizi informatici (banda larga) 
 
TRASPOSTO PUBBLICO 
- servizio bus a richiesta tipo "hello bus" 
- aumentare collegamenti anche tra Montorio e Monteacuto 
- collegamento con mezzi pubblici (anche solo in alcune fasce orarie) 
- migliorare i servizi di trasporto pubblico (non solo periodo scolastico/orari/festivi) 
- miglioramento dei trasporti pubblici 
- trasporti pubblici più frequenti 
- tratto bivio Monteacuto (corriera nel pomeriggio) SBV bivio, carica poi ti scarica e si va a piedi: no 

assicurazione, organizzare incontro con TPER 
- spostare dossi in posizione più opportuna 
- incontro con TPER 
 
SERVIZI PER LA SALUTE 
- ambulatorio medico (3 volte) 
- ambulatori – Valeriano (?) - a disposizione al posto di IMU 
- riaprire ambulatorio per non disgregare la comunità 
- bacheca per defibrillatore 
 
RIQUALIFICAZIONE 
- mettere la luce in piazza a Monteacuto e creare una struttura fissa per avere ombra 
- luce in piazza a Monteacuto per eventi (mercatini, feste, ecc) ora non fruibile da un pubblico 

numeroso 
- ombra in piazza a Monteacuto 
- riqualificare e valorizzare simboli storici di Monteacuto (mulino, pozzo, etc) 
- mulino, rivalorizzarlo 
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- pozzo (Case Vecchie?) 
- ridisegnare gli spazi attuali e sfruttare meglio ciò che già esiste 
- illuminazione di via Piane/Marzolara 
 
LAVORI PUBBLICI 
- Montorio e Monteacuto sono due frazioni marginali di due comuni diversi: sarebbe opportuno 

sincronizzare gli interventi manutentivi alla viabilità e al verde pubblico e privato (vedi ginestre) 
- attenzione alla viabilità 
- asfaltature congiunte tra i comuni (senza interruzioni) 
 
SENTIERI/AMBIENTE 
- percorso trekking Monteacuto-Montorio con elementi lungo il tracciato capaci di attrarre persone 

rispetto ad altri percorsi sentieristici 
- percorsi mountain-bike 
- sentiero e percorso mountain-bike 
- pulire i sentieri per fare trekking 
- pulire i boschi 
 
ATTIRARE ABITANTI 
- incentivare il ripopolamento attraverso convenzioni Università e aiuti economici a famiglie e pendolari 
- più persone, siamo poca gente 
 
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
- mettere in comune nuove proposte e nuovi modi di fare scuola (anche solo raccontarli e farli 

conoscere alla comunità) 
- supporto burocratico dell'amministrazione comunale 
- la disponibilità del comune, che è molto apprezzata 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
- contenitore erba 
- incentivare uso delle isole ecologiche per rifiuto ingombranti 
- ritiri più frequenti e riposizionamento delle isole per la differenziata 
 
 
Domanda 3 
COSA POSSONO FARE GLI ABITANTI PER VALORIZZARE L’AMBIENTE, I LUOGHI, IL 
PAESAGGIO? 
 
COLLABORAZIONE E SOLIDARIETA' 
- comitato composto da persone di contrade diverse 
- dialogo 
- collaborazione tra persone 
- cooperare/andare d’accordo 
- indurre le persone dei paesi in conflitto tra loro a confrontarsi in modo costruttivo 
 
CONOSCENZA E COMUNICAZIONE 
- bacheca nel centro del paese per comunicazioni 
- supportare a vicenda le attività economiche, agricole, commerciali del territorio 
- i comuni dovrebbero sostenere, tutelare e proteggere coloro che promuovono iniziative a favore 

della comunità 
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SPAZI E INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE 
- punto di ritrovo 
- mercatino/chiosco /cinema in piazza 
- creare ed istituzionalizzare eventi di aggregazione periodici con varie finalità: A] conoscersi; B] 

laboratori per i bimbi; C] conoscere il territorio 
- promuovere il territorio attraverso: A] iniziativa folkloristica; B] festa medioevale; C] corsi di vario tipo 
- "caccia al tesoro" tra Monteacuto e Montorio 
- incontri culturali per sviluppare la conoscenza del nostro paese e del territorio 
- laboratori per bambini per conoscere e apprezzare il territorio 
- organizzare passeggiate e pic-nic Montorio-Monteacuto 
- escursioni nel territorio anche solo per gruppi “locali” (pranzo al sacco) 
- sentieri per collegarsi alla Via degli Dei 
- mercatini 
- migliorare la "cultura della passeggiata" 
- insegnare ai giovani i nomi delle piante e dei fiori 
- trasferire le proprie conoscenze 
- organizzare incontri di borgate 
- laboratori di cucina 
- laboratori di maglieria e cucito 
- campanari 
 
CURA DELL’AMBIENTE 
- pulire boschi, sentieri e fossi 
- pulire e tenere liberi i torrenti 
- pulizia dei boschi, quantomeno i percorsi e sentieri, anche le strade (giornata ecologica) 
- anche queste sono occasioni di aggregazione, le pulizie possono essere fatte organizzando delle 

piccole “escursioni” (piccoli gruppi, pulizie alternative) 
- puliamo il mondo Monteacuto+Montorio  
- tenere pulito 2 volte l'anno!! proponiamo: lo fa la Regione per il turismo 
- pulire i boschi dalle infestanti 
- pulire i boschi 
- fare un calendario di date per le pulizie dell'ambiente 
- tenere pulite le proprie case 
- rispettare l’ambiente in cui si vive 
- energia verde  
 
CURA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
- recuperare la storia del luogo e divulgarla 
- tenere e mettere a disposizione il materiale relativo ai luoghi e alla comunità, per tramandarsi le storie 

del paese con gli anziani, testimoni della storia locale 
- prendersi cura del Mulino del mugnaio 
- prendersi cura del pozzo Case Vecchie 
- valorizzare i borghi antichi 
- rivalutazione campanili e torri con apertura al pubblico 
- segnaletica con nomi di case e luoghi (mancano a San Benedetto – a cura del comune, non degli 

abitanti) 
- segnalare le borgate con appositi cartelli 
 
EMPORIO 
- negozio per beni di prima necessità 
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- persona disponibile a collaborare alla gestione emporio (lasciato nominativo e contatto telefonico) 
 
SERVIZI PER LA SALUTE 
- ambulatorio medico da Valeriano 
 
VIABILITA' SECONDARIA 
- creare piazzole nella viabilità secondaria (servono anche per la neve) 
- migliorare la viabilità secondaria 
 
VARIE 
- unione delle parrocchie 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
- insegnare a riciclare (corsi) 
- educare i cittadini che buttano la spazzatura per le strade, cercare almeno di buttarla vicino ai bidoni 
- problema degli sfalci da conferire 
 


