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Ai sostenitori del progetto SCONFINIAMO INSIEME 

A soggetti e organizzazioni in indirizzo 
 

Monzuno, 21 ottobre 2020 

INVITO 
 

Dopo gli incontri pubblici svolti quest’estate a Monteacuto (29 luglio) e a Montorio (5 

agosto), siamo pronti a presentare al Tavolo di Negoziazione una prima sintesi delle 

proposte e delle idee espresse dai partecipanti (vedi documento allegato). 

Oltre a ciò, visto il perdurare e l’accentuarsi dell’emergenza da Covid-19, vogliamo 

confrontarci con voi per valutare insieme come completare le attività che restano da 

svolgere. 

Pertanto vi invitiamo al 2° incontro del Tavolo di Negoziazione che si terrà: 
 

 

 

lunedì 2 novembre 2020 ore 18.00  
durata dell’incontro: 1 ora e 15 minuti circa 

Sala consiliare, Municipio di San Benedetto Val di Sambro 
Via Roma, 30 – SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 

 

 

 

È obbligatorio l’uso della mascherina. 
Nota. Viste le disposizioni in vigore sul distanziamento, chiediamo ad associazioni, 

comitati e gruppi di partecipare all’incontro con uno o massimo due rappresentanti o 

delegati. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla coordinatrice del percorso: 

Tiziana Squeri (Eubios) – telef.: 335 7613465 - e-mail: tiziana.squeri@spazioeubios.it 
 

Confidando nella più ampia partecipazione, inviamo cordiali saluti. 

 

Il responsabile del progetto 

Ermanno Manlio Pavesi 

 

Allegato 
Sintesi delle proposte e delle idee raccolte 

Comune di  

Monzuno 

Comune di  

S. Benedetto Val di Sambro 
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TEMI DI LAVORO - da sviluppare con i partecipanti 
 
- 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 

 
- 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 

 
- 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 

 
- 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 

 
- 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 
 

- 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 

 
- 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 

 
- 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 

 
- 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 

 
 

ALLEGATO – Proposte dei partecipanti 
Pagg. seguenti 

Comune di  

MONZUNO 

Comune di  

S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO 
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ALLEGATO – Proposte raccolte  
(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 
 
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 
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- 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 
- 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) 
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- 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 
- 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) 



5 

- 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 
 
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 
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- 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: la 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 (forse intesa come rispetto dell'ambiente, cioè scegliere forme sostenibili di 

approvvigionamento energetico) 

 
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 
- persona disponibile a collaborare alla gestione emporio (lasciato nominativo e contatto telefonico) 
 
SERVIZI PER LA SALUTE 
- ambulatorio medico da Valeriano 
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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 
 


