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Comune di Conselice

RISULTATI INDAGINE



Le informazioni riepilogate in questo documento derivano sia dai questionari compilati dai 115 cittadini e cittadine
lavezzolesi, sia dalle idee e suggerimenti pervenuti via mail.
Molte necessità e proposte lette nei questionari confermano quelle ascoltate durante l’incontro del Tavolo di
Negoziazione e la serata di presentazione pubblica, mostrando come i lavezzolesi abbiano idee concrete da portare
avanti.
 
Secondo i dati raccolti, la maggior parte degli intervistati abita a Lavezzola da sempre, molti da più generazioni, e
questo aspetto si riflette soprattutto nella domanda “Cosa ti piace di Lavezzola”: la cittadina è infatti patria di
tranquillità, degli affetti più cari e delle proprie radici. E’ perciò evidente la presenza di un senso di comunità, il quale
però sembra ostacolato nella propria espressione dalla mancanza di attività aggregative.
 
L’offerta culturale e di svago è infatti percepita come carente, in particolar modo per la fascia d’età 12-18 anni: la
necessità di attività a loro rivolte e di un loro ascolto diretto risulta fondamentale per la rigenerazione del paese.
 
Altro punto che penalizza grandemente il contesto urbano è l’offerta commerciale: i lavezzolesi si dimostrano disposti
a favorire le attività locali, ma data la scarsa varietà di queste, si trovano costretti a fare compere online oppure in
località limitrofe.
Tuttavia, se l’offerta commerciale e culturale non soddisfano i lavezzolesi, i servizi e la scuola sono molto apprezzati.
 
La presenza, infine, di spazi come il Parco Falcone-Borsellino, la sala comunale e Piazza Tiziano è vista come
un’importante opportunità da sfruttare come sede per luoghi di incontro, cultura e attività per le diverse generazioni:
a questo riguardo sono pervenute molte proposte riportate nelle schede dedicate ai singoli luoghi.
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SE RISIEDI A LAVEZZOLA, PASSI IL TEMPO
LIBERO QUI OPPURE ESCI DALLA FRAZIONE?

SE RISIEDI A LAVEZZOLA, FAI COMPERE E
COMMISSIONI QUI OPPURE ESCI DALLA
FRAZIONE?

QUALI SONO I PRINCIPALI ELEMENTI CHE
PENALIZZANO IL CONTESTO URBANO?

Valore percentuale della condivisione della singola risposta su 115 interviste totali
Ogni intervistato poteva indicare massimo 3 risposte.



COSA TI PIACEREBBE TROVARE A LAVEZZOLA....

OFFERTA COMMERCIALE AMPIA E DIVERSIFICATA

SPAZI/ATTIVITA X GIOVANI

ATTIVITA CULTURALI

PALESTRA/PISCINA/ATTIVITA' SPORTIVE

BIBLIOTECA

AREA CANI

PUB/RISTORANTI

CICLABILE

PARCO

49

22
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13

7

6

6

3
2

1 GPL

Valore assoluto della condivisione della singola
risposta su 115 interviste totali. 

Risposta a campo libero, aggregate per categorie



MONUMENTO
PIAZZA MAZZINI

VIE MORO 
TURCHIA

BELLAGRANDE

QUALI AREE RITIENI
PRIORITARIE DA
RIGENERARE O
VALORIZZARE?

NUOVI SPAZI 
PER I GIOVANI

PARCO
FALCONE-

BORSELLINO

TEATRO SALA
COMUNALE

BIBLIOTECA

PIAZZA TIZIANO

PARCO MARIA
FONTANA ORATORIO PALESTRA MEDIE FERROVIA

79 73 48 40

25 8
VIA CARRACCI

5 3

2 2 2 1

Numero di volte che la risposta è stata
condivisa dai 115 intervistati.
Ogni intervistato poteva indicare fino a 3
risposte.



RACCONTACI LA TUA IDEA PER LAVEZZOLA

AREE VERDI 1.



IDEE E SEGNALAZIONI SU....

73 voti

Rinnovare i giochi per i bambini e diversificare le aree gioco per età
Inserire giochi creativi e interattivi (es.Montessori), percorsi sensoriali
Recintare l'area dedicata ai bambini piccoli perché il parco è troppo dispersivo
Ripristinare la pista per il gioco delle bocce
Mini golf nel parco pubblico

Realizzare un tracciato chiuso, all'interno di uno degli spazi verdi, di almeno 5/600 m, per
svolgere l'attività sportiva della corsa, della camminata, del trekking in totale sicurezza. Il
Parco Falcone-Borsellino è troppo piccolo, a meno di allargarsi all'adiacente parco di Villa
Ferne che vige in stato di abbandono da decenni, in alternativa si potrebbe individuare
un'altra area verde.

Trattamento per le zanzare frequente
Rinnovo del verde pubblico: piantumazioni di nuovi alberi autoctoni
Migliorare la manutenzione del verde e lo sfalcio dell'erba
Più controllo, più cura
Aumentare le zone sosta a servizio del parco e la sicurezza degli accessi

 

 

PARCO
FALCONE-

BORSELLINO



Organizzare attività per i più piccoli
Prevedere spettacoli estivi
Iniziative di vario genere e per varie età per rilanciare il parco e favorire l'aggregazione
Allestire tavoloni in legno per creare delle zone di conversazione/studio all’aria aperta
Migliorare la gestitone in collaborazione con il Comune per organizzare attività
Bar aperto tutto l'anno (con spazi chiusi con vetrate)
Sostegno da parte del Comune ai gestori del Bar per rilanciare il parco
Assegnare l'attività di ristorazione e rilancio in comodato d'uso e non in affitto
Gazebo ombreggiato e con tende antizanzare per attività (corsi di ginnastica, compleanni)
e individuare responsabile del calendario delle attività, affinché tutti lo possano usare

73 voti

PARCO
FALCONE-

BORSELLINO

IDEE E SEGNALAZIONI SU....



6 voti

AREA CANI

IDEE E SEGNALAZIONI SU....

Creazione di un'area sgambamento cani
Attività come educatori cinofili, think dog e avvicinamento ai bambini per insegnare a
famiglie come relazionarsi con il cane
Punto di ascolto per confronto su problematiche relative alla relazione con il cane con la
presenza di educatori cinofili
Location: Parco Maria Fontana, oggi sottoutilizzato, più centrale rispetto alle altre ipotesi
presentate e in loco sono già presenti acqua e illuminazione pubblica perché adiacente
alla scuola materna



RACCONTACI LA TUA IDEA PER LAVEZZOLA

2. SPAZI CULTURALI



IDEE E SEGNALAZIONI SU....

NUOVI SPAZI 
PER I GIOVANI

79 voti

Un centro dove i ragazzi possono incontrarsi liberamente  
Wi Fi Libera e possibilità di usare PC 
Proporre attività ludiche e culturali per i giovani (12-20 anni)
Ascoltare le loro esigenze
Spazio per fare compiti, lavori di gruppo o studio 
Un luogo dove giocare a ping ping o giochi di societá 
Responsabilizzare i ragazzi nel tenerlo pulito e ordinato 
Ricreare quei luoghi di aggregazione come facevano i preti una volta...
Biblioteca
esempio: Biblioteca Holden presso Biblioteca Classense di Ravenna
Intrattenimenti musicali 
Iniziative sportive che coinvolgano l'interesse anche dei meno giovani
Spazi dedicati ai giovani dentro Villa Verlicchi
Attività per l'oratorio
Copiare qualche modello simile che ha funzionato altrove
Spazi per arte (musica, musical, laboratori...)
Attività per bambini piccoli
Laboratori e corsi per l'apprendimento precoce di lingue straniere

 



Club del teatro, senza limite di età, preparare uno spettacolo per la comunità a offerta
libera pro ente benefico
Stagione teatrale: dare continuità alla esperienza avviata da La Locomotiva nel 2017
Rendere la sala più accessibile ai gruppi e associazioni locali per le loro attività 
Per il teatro organizzare spettacoli per coinvolgere le scuole
Per fortuna che c'è "La Locomotiva" che organizza spettacoli e commedie, coinvolgendo la
cittadinanza
Invogliare i giovani nella recitazione e organizzando commedie in teatro
Ammodernare l'impianto audio del teatro
Aumentare le iniziative a teatro

TEATRO SALA
COMUNALE

48 voti

IDEE E SEGNALAZIONI SU....



BIBLIOTECA

40 voti

Riattivare un servizio prestito libri 
Eventi/serate (divise tra adulti, bambini fascia età elementari, ragazzi fascia età medie) per
promuovere la lettura
Postazione fornita di PC con collegamento
Postazioni lettura e studio
Modello ibrido fra biblioteca e centro giovanile, come la Biblioteca Holden a Ravenna
Spazi per aggregazione anziani e bambini, con attività separate o intra-generazionali
Spazi e attività per i piccoli
Biblioteca dentro a Villa Verlicchi
La biblioteca è una parte importante del paese che manca: la base di una comunità è
anche la cultura, manca un luogo di aggregazione e incontro per fare crescere al meglio i
nostri figli

IDEE E SEGNALAZIONI SU....



IDEE E SEGNALAZIONI SU....

ALTRO Creare un centro anti violenza, con possibilità di accogliere e sostenere singoli  
Organizzare più feste ed eventi paesani
Università per gli Adulti
Dare vita a una Banca del Tempo

VILLA
VERLICCHI

Spazio per la nuova Biblioteca
Spazi per i giovani, dove proporre attività, giocare, stare insieme
Università per adulti ( come ad Alfonsine) con corsi per imparare ad usare il computer
o dipingere o corsi di fotografia
Centro culturale con proposte per tutte le età
Luogo di promozione turistica del territorio circostante attraverso conferenze e video



RACCONTACI LA TUA IDEA PER LAVEZZOLA

3. SPAZI PUBBLICI



IDEE E SEGNALAZIONI SU....

Luogo dove organizzare eventi della comunità, come "pranzo/cena della sporta" o
apericena (una sera a settimana) offerta dai paesani e in collaborazione con le attività di
Lavezzola: tutti quelli che partecipano portano qualcosa e si trova qualcuno che animi
con musica
mettere a disposizione delle tavole da poter utilizzare per gli eventi paesani
occasionalmente organizzare animazione oppure concordare con degli operatori in
street food delle serate
Rinnovare la piazza con possibilità di aprire attività con sgravi  
Riqualificazione della piazza
Mettere in sicurezza i percorsi pedonali che collegano i luoghi centrali del paese
Migliorare l'ombreggiatura della piazza con la piantumazione di alberi, senza perdere di
vista le problematiche del parcheggio
Unire con un filo conduttore la piazza e il parco, due luoghi centrali della vita sociale di
Lavezzola

 

PIAZZA TIZIANO

25 voti



IDEE E SEGNALAZIONI SU....

Da poco tempo è stato ristrutturato il monumento dei Caduti e penso sarebbe bello
ristrutturare il monumento della Madonna di Loreto in piazza MazziniMONUMENTO

PIAZZA MAZZINI

5 voti

VIA CARRACCI

8 voti

Via Carracci va tenuta in ordine e magari vanno piantati alberi



RACCONTACI LA TUA IDEA PER LAVEZZOLA

4. SPORT E PERCORSI VITA



IDEE E SEGNALAZIONI SU....

Tennis gestito dal Centro Salami
Piscina/centro sportivo fungibile anche in estate come area di aggregazione/relax/tempo
libero
Campo da basket libero
Nuovi palazzetti per lo sport
Una palestra
Offerte sportive anche per i meno giovani
Organizzare corsi come yoga all'aperto, presso il parco Falcone Borsellino
Palestra scuole medie
Realizzare un tracciato chiuso, all'interno di uno degli spazi verdi, di almeno 5/600 m, per
svolgere l'attività sportiva della corsa, della camminata, del trekking in totale sicurezza. Il
Parco Falcone-Borsellino è troppo piccolo, a meno di allargarsi all'adiacente parco di Villa
Ferne che vige in stato di abbandono da decenni, in alternativa si potrebbe individuare
un'altra area verde.

SPORT

25 voti



Creare un percorso ciclo pedonale che potrebbe partire dal centro sportivo di via Carracci,
raggiungere via Bellagrande, percorrere l'anello di via Turchia e ritornare al centro sportivo
o proseguire per via Moro, via Bastia e ritorno al centro sportivo: andrebbe in primis
illuminato interamente nelle zone scoperte per poterlo fruire 365 giorni all'anno anche in
ore serali, poi quantomeno segnalato con cartelli e segnaletica orizzontale, infine ove
possibile migliorato con lavori stradali per garantire la maggior sicurezza possibile a
pedoni e ciclisti. Area già molto frequentata, da mettere in sicurezza
Percorso vita/benessere lungo il tracciato via Bellagrande, via Moro
Organizzate camminate: partire dalla piazza caduti verso via Bellagrande poi Via Moro poi
in fondo si attraversa sulle strisce fronte apofruit e si torna in piazza caduti (un anello di 5
km)

Area verde Zagnolo: collegamento per Argenta e apertura dei cancelli in valle santa 
Percorsi turistici nelle aree naturali con centri polivalenti che coinvolgono i cittadini e che
richiamino turisti (Oasi di Campotto)

 

IDEE E SEGNALAZIONI SU....

VIE MORO 
TURCHIA

BELLAGRANDE

3 voti

ALTRI 
PERCORSI



Cosa succederà nei prossimi mesi?
 
Dalla raccolta di tutte queste idee prenderanno vita alcuni gruppi di lavoro,
formati da cittadini e cittadine volontari, che avranno il compito di definire per ogni
tema una proposta valida e sostenibile, anche grazie alla collaborazione degli uffici
tecnici del Comune di Lavezzola. 
Ogni partecipante potrà prendere parte a più gruppi di lavoro. 
Le proposte saranno presentate alla cittadinanza, che sarà chiamata ad esprimere
un parere in merito ai singoli progetti per identificare fra questi le priorità da
consegnare all'amministrazione comunale. 
 
L'amministrazione comunale riceverà le proposte progettuali e potrà valutare quali
di queste inserire nel Piano di Programmazione Partecipata per il rilancio di
Lavezzola, motivando ai cittadini le scelte e le valutazioni effettuate. 



Sei interessato a uno o più di questi argomenti? 
 
Rimani aggiornato sul gruppo facebook Rigeneriamo
Lavezzola, prendi parte alle discussioni online e appena
sarà possibile ci incontreremo per mettere a punto le
proposte progettuali.
 
Per qualsiasi cosa puoi contattare lo staff del progetto: 
partecipazione@comune.conselice.ra.it  


