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Partecipanti 
 
4° incontro – Centro Sociale “Rosta Nuova” 
ore 18.00 - 20.15 

 
24 marzo 2006 
 

 
Associazione Cognome e Nome 

GGEV Bacchiavini Tiziano 
U.S. "Primavera" A.S.D. Cavazzoni Abdon 
Ass.ne per la Pedagogia Steineriana Celani Adriano 
Associazione "Acque Chiare" Cucchi Vando 
 Dallari Marco 
Associazione "Acque Chiare" Davoli Danilo 
U.S. "Primavera" A.S.D. Gatti Mauro 
 Giordano Ciro 
Comitato "Bazzarola" Magnani Linda 
 Malagoli Mariapia 
 Manelli Rino 
Volontario del verde Ass. "Acque Chiare" - Bazzarole Poli Amos 
 Riccò Sonia 
 Selvatici Giorgio 
 Simonazzi Moreno 
Comitato "Bazzarola" Soncini Giancarlo 
Ass.ne per la Pedagogia Steineriana Teneggi Tiziano 
Associazione "Acque Chiare" Vezzani Giorgio 
Ass.ne per la Pedagogia Steineriana Zini Guido 
 
 
 
Facilitatore 
Andrea Modesti 
 
Progettisti dei Piani Particolareggiati 
Walter Baricchi -  Studio Arteas 
Paolo Soragni - Studio Arteas 
Aldino Spagni - Studio Ingegneria Rivi 
Valeria Burani - Studio Burani & Fratti 
Armano Fratti - Studio Burani & Fratti 
 
Tecnici del Comune di Reggio Emilia 
Maddalena Fortelli - Servizio Pianificazione 
Ivano Fontanesi - Servizio Traffico, Infrastrutture e Verde Pubblico 
 
Ufficio Reggio Sostenibile del Comune di Reggio Emilia 
Lisa Baricchi 
Paola De Grazia 
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Esiti incontro 
 
In apertura dell’incontro, due tecnici del Comune di Reggio Emilia, un responsabile dell'Ufficio Pianificazione ed un 
responsabile dell'Ufficio Verde, hanno presentato ai partecipanti, mediante l’utilizzo di rappresentazioni cartografiche in scala, 
l'assetto organizzativo, il master plan, così come rielaborato dai progettisti in seguito alle indicazioni scaturite dai tre precedenti 
incontri.  
Al termine delle presentazioni si è aperta la discussione, con interventi diretti a giro, riprendendo questioni emerse in merito al 
proposto master plan. In particolar modo, è stato chiesto ai partecipanti di esprimere le loro osservazioni finali, di individuare le 
priorità di intervento e, se possibile, di esprimere i loro possibili impegni per la realizzazione delle proposte emerse dagli 
incontri. 
Successivamente, sono stati scelti due portavoce tra i partecipanti al processo, i quali, nell’incontro finale pubblico, 
presenteranno gli esiti del lavoro sin qui svolto attraverso il processo partecipato.  
 
L'ambiente di discussione è risultato civile e produttivo, anche se non è stato possibile approfondire adeguatamente i "possibili 
impegni" e le priorità.  
L'intervento del responsabile dell'Ufficio Verde è stato prezioso per entrare nel merito delle diverse tipologie d'intervento 
previste, rappresentando le soluzioni anche con raffronti e similitudini ad altre aree, contigue o distanti, che hanno già dovuto 
affrontare questioni sia progettuali che gestionali del verde pubblico comunale. 
Per ultimo va rilevata la difficoltà che si è trovata nell'individuazione dei portavoce in modo volontario, ma è possibile ribadire in 
conclusione che i lavori sono stati portati a termine nel rispetto dei modi e dei tempi previsti. 
 
 
 
OSSERVAZIONI FINALI PER LA PROGETTAZIONE DEL PARCO 
 

1. Produrre documentazione a scala di maggior dettaglio, in modo tale da consentire una maggiore 
comprensione delle modalità con le quali verranno realizzati i percorsi; 

2. Connotare maggiormente l'individuazione della nuova strada che fungerà da "viabilità di servizio in corso 
d'opera" per i cittadini residenti e per i mezzi pesanti dei lavori in corso; 

3. Si ribadisce la necessità di prevedere appositi piani di manutenzione e sostituzione delle piante esistenti, con 
particolare attenzione alle querce; 

4. Specificare meglio l'assetto della nuova viabilità di Via Mercalli; 
5. Esplicitare "regole e contenuti" scaturiti dagli incontri, in modo tale da assicurare una totale congruenza tra le 

proposte condivise nei quattro incontri e la realizzazione degli interventi; 
6. Viene sottolineata la necessità di esplicitare nel verbale del 3° incontro i promotori della proposta per una 

nuova scuola, poiché trattasi di associazione e non genericamente di "privati", precisamente l'Associazione 
Steineriana Genitori di Reggio Emilia e provincia; 

7. Curare con particolare attenzione e prevedere una soluzione appropriata agli impatti generati nell'area dai 
nuovi servizi previsti; 

8. Creare zone di raccordo tra il nuovo parco e i parchi esistenti dell'intorno, connessioni da realizzarsi con una 
variazione tipologica dei percorsi e delle essenze utilizzate che non generi fratture puntuali, bensì una armonica 
variazione da una tipologia all'altra; 

9. Collegamenti interni ed esterni per ottimizzare l'accessibilità ai nuovi servizi alle residenze previsti dal master 
plan; 

10. Rafforzare ed esplicitare la destinazione d'uso della viabilità della zona nord, con particolare attenzione alla 
relazione con il Piano Particolareggiato Tu5, in modo tale da non consentire una "apertura" alla viabilità veicolare  tra 
le due aree. 
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POSSIBILI IMPEGNI 
 
• Viene richiamato l'impegno "in carico" all'Amministrazione Comunale a che non si deroghi dagli accordi condivisi con i 

partecipanti, ovvero di "esplicitare regole e contenuti" scaturiti dagli incontri, in modo tale da assicurare una totale 
congruenza tra le proposte condivise nei quattro incontri e la realizzazione degli interventi. 

 
 
PRIORITA' 
 
• Controllo dei tempi di realizzazione di tutti gli interventi previsti; 
• Realizzare la nuova strada, così come rilevato al punto 2 delle Osservazioni; 
• Prevedere i collegamenti funzionali all'accessibilità dei nuovi servizi previsti, così come rilevato al punto 9 delle 

Osservazioni; 
• Realizzare in tempi rapidi gli interventi sul verde. 

 


