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VERBALE n. 3  del 01/03/2022 

Consultori presenti:   sì no 
AGOSTINO Francesco   P 
ALFEI Nicolò    P 
BALESTRI Wanda   P 
FIOCCHI Federico   P  
MASETTI Moris    P 
MONTANINI Simona   P  
PAPOTTI Federica   P 
RUSSO Alessandro   P 
VENTURA Enrico (Presidente)  P 
 
Invitato permanente :  Sig. Bianchi Silvano  
Presente consigliere:  Sig. Vecchiettini Luca 
 
Punti all’ordine del giorno: 

1. Tavolo di Negoziazione “La Rastignano di domani” 
2. Programmi e incontri della Consulta 
3. Varie ed eventuali. 
 
Il presidente della Consulta sig. Ventura mette a votazione il verbale precedente del 11/01/2022 e la 
Consulta lo approva all’unanimità. 
Il Presidente distribuisce il volantino per il concorso partecipato “La Rastignano di domani” che 
consiste in un percorso partecipativo promosso dal Comune di Pianoro.  
Il progetto ha durata dal 15/2 al 15/10  - 2022 e vi saranno vari incontri aperti a tutti. 
In Consulta si raccoglieranno le idee da condividere nel nostro territorio (Rastignano,Montecalvo, 
Sesto,Carteria). 
Alcuni consultori evidenziano le loro proposte come ad esempio: 
 

 salvaguardia del  territorio a livello fluviale: abbiamo una risorsa importantissima che è l’acqua 
e va preservata -  ad esempio anche analizzando la qualità dell’acqua stessa , oppure  creare 
un Parco Fluviale (cons.sig.Agostino); anche la sig.ra Papotti è molto interessata e concorda sul 
controllo delle acque del nostro territorio, 
 

 idee da proporre sulla destinazione del C.Civico di Rastignano: una ipotesi potrebbe essere un 
centro di psicomotricità che manca dalle nostre parti e alcuni cittadini sono costretti a 
riversarsi a S.Lazzaro per il servizio (cons.sig.Russo), 

 
 

 la Consulta si focalizza anche sulla possibilità di riqualificare la zona retro “Cavallino Bianco” e 
se possibile destinarla alle Associazioni per esempio per la squadra di calcio della frazione 
oppure come spazio per i giovani. Si richiede al Comune di chi sia la competenza e la gestione 
di tale spazio ed eventualmente se sia possibile utilizzarla o prenderla in gestione da altri 
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Il consultore sig.Russo fa presente che non è d’accordo sulla impostazione del progetto troppo a 
“larghe vedute” : bene la Rastignano di domani ma anche l’oggi è importante.  
La cabina di regia del progetto deve essere in sinergia con i cittadini.  
I consultori, se potranno, parteciperanno volentieri agli incontri e il Presidente sig.Ventura si rende 
disponibile a condividere le convocazioni che gli perverranno. 
Il Presidente della Consulta chiederà la disponibilità dell’Assessore sig.Benaglia ad essere presente ad 
una prossima Consulta affinchè relazioni su alcune problematiche note e da sistemare come ad 
esempio: 
 

 sistemazione del “Cavicchio”, ossia del mancato attraversamento pedonale tolto diversi anni fa 
dopo il rifacimento della fondovalle con situazioni di pericolosità e mai ripristinato, 
 

 Prevedere prima dell’apertura del secondo stralcio di Rastignano varie soluzioni dove il traffico 
si possa riversare quando verrà chiusa parzialmente la Via A.Costa  -  se possibile riapertura del 
tratto Via M.T.di Calcutta, comunque in ogni caso non “sperimentare “ durante il disagio ma 
prima,  
(il cons. sig.Masetti risponde che l’altra corsia di M.T.di Calcutta sarà ad uso di cantiere) 
 

 Stato di salute dei ponti del nostro territorio: sulla sponda laterale del ponte adiacenza “Al 
Cuntadein” si è abbassata la soglia ed i ferri sono scoperti, il sig.Agostino aveva consigliato 
l’intervento del costruttore , che non sappiamo se  intervenuto, 
 

 P.zza Piccinini: c’è un’area transennata da mesi con blocchi di pavimentazione di porfido e 
granito smossi: si richiede la sistemazione e il loro fissaggio, 

 
 

 Area sgambamento cani Carteria: i lavori sono fermi: quando si pensa di concludere? 
 

 Pista ciclabile Pianoro/Rastignano: molteplici punti di criticità con danneggiamenti 
longitudinali lungo la pista, punti ceduti: si sollecita la sistemazione. 

 
 
Si ricorda infine che è da monitorare la pulizia dei giardini pubblici ora che si va incontro alla bella 
stagione, la pulizia che deve essere puntuale e sistematica. 
In merito agli invitati permanenti la Consulta si esprime in merito chiarendo che l’unico invitato 
permanente è il sig. Bianchi Silvano. Tutti gli altri cittadini potranno sempre partecipare come uditori. 
 
Prossima Consulta il 5 Aprile 2022 ore 20.45 (arriverà regolare convocazione). Se a questa Consulta 
non potrà essere presente l’Ass.Benaglia per precedenti impegni, il Presidente ne organizzerà un’altra 
aggiuntiva in data da concordare in base alle esigenze di tutti. 
Il Presidente          Segretario 
Sig. Ventura Enrico       Sig.ra Montanini Simona 


