LABORATORIO PARTECIPATIVO
REPORT INCONTRO
mercoledì 1 febbraio 2017, dalle ore 20.30 alle 22.30
BAR MUSOLESI, Madonna dei Fornelli

PARTECIPANTI: n. 24 (di cui 12 femmine) - Coloro che si sono registrati all’evento sono:
Sottoscrittori dell’accordo formale: Pro loco (Claudio Tedeschi)
Organizzazioni e portatori di interesse: Alimentari Musolesi (Laura Musolesi), American bar da
Ceppo (Anna Serra), Associazione Fornelli 2000 (Claudio Tedeschi, Lucia Poli, Giancarlo Romani),
Hotel Musolesi (Stefano Musolesi), Studio di pittura Walter Materassi, Skal bevande.
Proprietari e cittadini: Bruno Arcangiolini, Michele Brizzi, Roberto Canapi, Stefania Faldini, Filippo
Ferro, Luana Genete, Albertina Gironi, Sergio Giorgi, Jonathan Paccagnini, Andrea Quarenghi, Elisa
Romani, Norma Tagliavini, Alessandra Vaccari, Lorenza Vaccari, Lorenzo Vaccari, Marinella Vaccari,
Marilena Zerbini.
Coordinamento, facilitazione e reporting: Tiziana Squeri e Giulia Manfredini (Eubios)
OBIETTIVI DELL’INCONTRO
• intercettare le competenze e la creatività del territorio, il consenso e la crescita di progettualità
condivisa;
• stimolare e finalizzare il coinvolgimento della comunità locale per valorizzare al meglio la
vocazione turistico-ambientale del luogo e del sistema territoriale nel suo insieme;
• avviare una riflessione per il ridisegno e la rifunzionalizzazione delle aree centrali stimolando la
comunità sulle scelte da effettuare.
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PROGRAMMA
Introduzione: (30 min)
accoglienza e registrazione (10 min)
saluti dell’Amministrazione (5 min)
presentazione del progetto e regole (15 min)
Plenaria: (20 min)
presentazione luoghi e temi (10 min)
raccolta delle adesioni e formazione dei gruppi di lavoro (10 min)
Discussione in gruppi: (55 min)
lavoro di gruppo (45 min)
sintesi del gruppo di lavoro (10 min)
Chiusura: (15 min)
condivisione del lavoro dei gruppi (15 min)

INTRODUZIONE
L'incontro si apre con i saluti del Sindaco Santoni che presenta brevemente le origini del progetto
“SENTIERI D'IDEE” e la volontà di proseguire con i cittadini l'esperienza di partecipazione pubblica,
già adottata dall'Amministrazione nella frazione di Ripoli.
La prima parte dell'introduzione, dopo la registrazione dei partecipanti, è servita ad illustrare gli
obiettivi, i contenuti del percorso partecipativo e le attività realizzate e quelle ancora in programma.

PLENARIA
Ai partecipanti sono stati illustrati i temi/ambiti individuati in via preliminare, grazie alle attività
svolte nei mesi precedenti (interviste ai portatori di interesse, postazione di ascolto pubblico e
Tavolo di Negoziazione). I temi erano 8, così nominati:
1) TURISMO (e non solo)
2) PARCHEGGI E VIABILITÀ
3) AREA DELLA CHIESA
4) INCROCIO PIAZZA MADONNA DELLA NEVE
5) ILLUMINAZIONE PUBBLICA
6) CENTRO CIVICO – AMBULATORIO MEDICO
7) AREE ECOLOGICHE
8) CENTRO SPORTIVO
I partecipanti sono stati poi invitati ad iscriversi ad
uno specifico tema fra quelli esposti, chiedendo di
focalizzarsi su ciò che era maggiormente di loro
interesse, sollecitati dalla domanda in bacheca:
QUALI IDEE E PROPOSTE PER RIPENSARE E
MIGLIORARE CIÒ CHE TI STA PIÙ A CUORE?
A seguito delle adesioni, sono stati attivati 4 gruppi
“tematici” di lavoro:
1) TURISMO (e non solo) - 12 partecipanti
2) PARCHEGGI E VIABILITÀ - 2 partecipanti
4) INCROCIO PIAZZA MADONNA DELLA NEVE - 8 partecipanti
5) ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1 partecipante
NOTA: l’unico iscritto al gruppo 5 “Illuminazione pubblica”, si è unito al gruppo 1 “Turismo (e non solo)”.
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DISCUSSIONE IN GRUPPI
GRUPPO 1 – “TURISMO (e non solo)”, 12 partecipanti
Partecipanti: Roberto Canapi, Stefania Faldini, Luana Genete,
Albertina Gironi, Walter Materassi, Andrea Quarenghi, Elisa
Romani, Giancarlo Romani, Norma Tagliavini, Alessandra Vaccari,
Lorenzo Vaccari, Marinella Vaccari

Proposte:
− wifi gratuito per tutti (antenna altezza adeguata)
− abbassare/togliere lampione (aiuola spartitraffico)
− cambiare i lampioni adeguandoli alla località turistica
− abbellire le abitazioni private in modo da presentare al meglio il paese
− decorare spazi liberi con pitture a tema da definire (per es. Via degli Dei)
− fontana e servizi igienici pubblici a servizio dei camminatori/turisti (per es. servizi pubblici nel
centro civico o riqualificare quelli esistenti nel campo sportivo, in alternativa da realizzare ex
novo in area pic-nic)
− realizzare un'area pic-nic e sosta allestita con tavoli e panchine
− valorizzare i borghi esistenti, il paese, i luoghi tipici quali le cascate, gli scorci, incentivare la
ristrutturazione privata
− realizzare segnaletica turistica bilingue
− raccogliere testimonianze/suggerimenti/critiche di chi fa il cammino, anche attraverso il web
− ufficio informazioni turistiche bilingue, formazione attraverso le scuole
− sito internet Madonna dei Fornelli (dettaglio/zoom di quello che i dintorni offrono) (info point!?)
− incentivare un turismo stabile che prescinda dalla Via degli Dei: sentieri, parco giochi, piscina,
percorso vita, giardino didattico per la conoscenza di piante e animali
− utilizzare il campo sportivo anche per altre attività, quali: pallavolo, calcio, pista da ballo
− organizzare manifestazioni (culturali): dialettali, cinema all'aperto, fiere
− posizionare cestini pubblici per i rifiuti
− manca un posto di “ricovero” per i campeggiatori (chi fa il cammino dotato di tenda) quando
piove: struttura polivalente da adibire anche ad altre attività e da dare in gestione (per es. l'ex
cinema)
− riqualificare e riposizionare i bidoni dei rifiuti (poco decorosi)
− riqualificare la curva per Zaccanesca (parcheggio dopo l'officina meccanica)
− si chiede anche di capire dov'è finita la PROLOCO dei Fornelli
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GRUPPO 2 – “PARCHEGGI E VIABILITÀ”, 2 partecipanti
Partecipanti: Bruno Arcangiolini e Anna Serra
Proposta:
− realizzazione di fognatura in via Firenze (ora fossi che puzzano), anche con la prospettiva di
allargare la strada e forse creare qualche posto auto
GRUPPO 3 – “AREA DELLA CHIESA”, 8 partecipanti
Partecipanti: Bruno Arcangiolini, Michele Brizzi, Filippo Ferro, Laura Musolesi, Jonathan Paccagnini,
Lucia Poli, Claudio Tedeschi, Lorenza Vaccari

Proposte:
− riqualificazione degli spazi nei dintorni della chiesa anche con interventi drastici: questo porterà
più visibilità al paese, rendendolo più accogliente, incentivando il turismo
− mantenere un punto di ritrovo per i bambini (parco dei puffi), anche spostandone gli spazi
− inserimento di un'area pic-nic e sosta/accoglienza per i turisti: area attrezzata con tavoli e
panchine di utilizzo pubblico
− area pedonale (no parcheggi)
− cambiare la destinazione d’uso del campo da tennis, da utilizzare in occasione della festa
patronale, magari anche con struttura fissa in legno come quella realizzata in piazza a S.
Benedetto V.S.
− rinnovo del sagrato della chiesa
− migliorare la viabilità nello spartitraffico in piazza, con la riduzione dell'aiuola
− collegare gli spazi del paese (chiesa, parco, campo da tennis, parcheggio del piazzale, percorso
vita, centro sportivo) con un percorso pedonale (messa in sicurezza)
− migliorare l'area nell'incrocio di piazza Madonna della Neve
− fare in modo che il “parcheggio” del piazzale di via del Bosco sia effettivamente un parcheggio
(segnare i posti auto)
− mettere sosta parcheggio con disco orario in piazza e via del lago
ALTRE PROPOSTE trasmesse per mail da Stefano Musolesi, che non ha potuto partecipare:
− mettere in rete tutte le attività ricreative del territorio (piscine, maneggi, scuole di arti marziali
ecc.) e fornire la possibilità di accedere ai loro servizi a prezzi calmierati, tramite l'acquisto di
una “tessera servizi del turista” del valore di XY euro, che potrebbe dare diritto a: 5 ingressi in
piscina, 2 lezioni a cavallo, 5 lezioni a scelta tra karate, fitness o zumba, 5 escursioni di trekking
con guida. Si fornirebbe un'offerta maggiore ai turisti
− interrogare i potenziali turisti, ai quali rivolgere la seguente domanda "cosa cercate in una
località turistica?", in base alle risposte e alle risorse a disposizione si cercherà di rivolgersi alla
fetta di mercato che si riesce ad accontentare
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ANALISI e SINTESI FINALE
Al fine di dare un “peso" e capire qual è l’argomento che sta più a cuore ai partecipanti, le
loro proposte sono state di seguito nuovamente raggruppate all’interno dei temi: degli otto
inizialmente proposti, due non sono stati discussi dai partecipanti.
Di seguito riportiamo le sei tematiche, ordinate per numero di proposte emerse:
TURISMO (e non solo) – 19 proposte
PROMOZIONE DEL LUOGO
− riqualificare le abitazioni private anche con incentivi alla ristrutturazione (gruppo1)
− pubblicizzare il paese, i borghi, le passeggiate, gli itinerari locali, i luoghi tipici (ad es. cascate,
panorami, ecc.) (gruppo1)
− organizzare manifestazioni culturali (ad es. spettacoli dialettali, cinema all'aperto, fiere, ecc.)
(gruppo1)
− interviste, sondaggi e questionari ai visitatori per orientare l’offerta turistica (gruppo1) (mail)
SEGNALETICA E ARREDO URBANO
− nuovi cestini per i rifiuti (gruppo1)
− segnaletica turistica bilingue (gruppo1)
− pitture e/o decorazioni a tema negli spazi liberi (gruppo1)
− fontanella di acqua potabile (gruppo1)
− area pic-nic e sosta con tavoli e panchine (gruppo1)
NUOVE STRUTTURE
− servizi igienici pubblici a servizio dei camminatori/turisti (gruppo1)
− parco giochi (gruppo1)
− piscina (gruppo1)
− giardino didattico su piante e animali (gruppo1)
− struttura polivalente da utilizzare per attività varie e, in caso di maltempo, quale “ricovero” per i
campeggiatori con tenda (gruppo1)
− ufficio informazioni (gruppo1)
SERVIZI E ACCESSIBILITA’ ALLE INFORMAZIONI
− wifi gratuito (gruppo1)
− sito internet dedicato a Madonna dei Fornelli e dintorni
− postazione fissa tipo info-point (gruppo1)
− “pacchetti” turistici promozionali per attività sul territorio (piscine, maneggi, attività sportive,
escursioni organizzate, ecc.) (mail)

PARCHEGGI E VIABILITÀ – 6 proposte
−
−
−
−
−
−

tombare il fosso di via Firenze per ridurre i cattivi odori, allargare la strada e, se possibile,
creare qualche posto auto (gruppo2)
parcheggi a disco orario in piazza e via del Lago (gruppo3)
parcheggio di via del Bosco con posti auto segnati a terra (gruppo3)
riqualificare il piazzale/parcheggio sulla curva per Zaccanesca, dopo l'officina meccanica
(gruppo1)
collegare con percorsi pedonali in sicurezza i principali spazi del paese (area della chiesa,
parcheggio del piazzale, percorso vita, centro sportivo, ecc.) (gruppo3)
migliorare la viabilità in piazza Madonna della Neve, riducendo lo spartitraffico (gruppo3)
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AREA DELLA CHIESA - 6 proposte
−
−
−
−
−
−

riqualificare l’area anche con interventi radicali per renderla più visibile e accogliente (gruppo3)
mantenere l’area pedonale senza inserire nuovi parcheggi pubblici (gruppo3)
inserire area pic-nic e sosta ad uso pubblico, attrezzata con tavoli e panchine (gruppo3)
mantenere un punto di ritrovo per i bambini (parco dei Puffi), anche spostandone gli spazi
(gruppo3)
rinnovare il sagrato della chiesa (gruppo3)
nuovo spazio per feste ed eventi con struttura fissa in legno come in piazza a S. Benedetto, al
posto del campo da tennis (gruppo3)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2 proposte
−
−

eliminare o sostituire con uno più basso il palo luce nello spartitraffico in piazza (gruppo1)
sostituire i lampioni con elementi più adatti ad una località turistica (gruppo1)

AREE ECOLOGICHE - 1 proposta
−

riqualificare e riposizionare i bidoni dei rifiuti (gruppo1)

CENTRO SPORTIVO - 1 proposta
−

utilizzare il campo sportivo anche per altre attività, quali, ad esempio: pallavolo, calcio, pista da
ballo (gruppo1)

NOTA: Il 2° confronto con il TdN, programmato al termine del Laboratorio pubblico, è stato
parzialmente realizzato durante l’incontro, includendo i componenti del Tavolo nella
discussione in gruppo.
Data la complessità e la molteplicità delle proposte raccolte, si è valutato di rinviare al 3°
incontro l’approfondimento relativo ad impegni e ruoli attivi da parte degli aderenti al TdN,
una volta ascoltate le prime valutazioni dell’Amministrazione sulla fattibilità delle proposte
emerse.
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