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Comune di Pianoro 

 
 
 

         La Rastignano di domani 
     - Comune di Pianoro -  

 
 
REPORT TAVOLO DI NEGOZIAZIONE #1 
15 febbraio 2022 | Centro Civico di Rastignano | ore 18.30 - 20.00  
 
 
PRESENZE 
 

Referenti di progetto 
 - Franca Filippini | Sindaca di Pianoro 
 - Giancarlo Benaglia | Ass. ai Lavori Pubblici, Polizia Locale, Sicurezza e Attività produttive 
 - Andrea Demaria | Dirigente Istruzione, Cultura e Partecipazione  
 - Luca Lenzi | Dirigente Area Assetto del Territorio e del Patrimonio 
 - Loredana Maniscalco | Responsabile Assetto del Territorio e del Patrimonio 

- Marco Pollastri | Consulente esterno, UniVerde di Bologna APS / Centro Antartide 
 - Ilenia Crema | Consulente esterna, UniVerde di Bologna APS / Centro Antartide 
 - Riccardo Mercuri | Consulente esterno, UniVerde di Bologna APS / Centro Antartide 
 

Rappresentanti dei territori 
 - Filippo Maria Zaniboni | Consigliere Comunale e Ass. L’idea di Pianoro 
 - Wanda Balestri | Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino Odv 
 - Rita dall’Olio | Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino Odv 
 - Moris Masetti | Asd Atletico Rastignano 2021 
 - Michele Corbisiero | Comitato Civico di Rastignano 
 - Riccardo Petrucci | Comitato Civico di Rastignano 
 - Silvia Ferraro | Comitato Le Botteghe di Rastignano 
 - Gianluigi Pagani | Comitato Soci Bcc Felsinea, Parrocchia SS Pietro e Girolamo di Rastignano 
 - Pietro Francesconi | Confcommercio Ascom Bologna - Circoscrizione Comunale di Pianoro
 - Torchi Emanuela | Circolo Arci di Rastignano APS 
 - Enrico Ventura | Presidente Consulta di Frazione di Rastignano 
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SINTESI 
 
Il Tavolo di Negoziazione si apre 
intorno alle 18:30 con i saluti della 
Sindaca, Franca Filippini, che 
ringrazia i partecipanti della 
presenza e introduce il progetto 
“La Rastignano di domani”, noto 
ai presenti in quanto coinvolti 
dall’ente in fase di redazione del 
percorso attraverso la 
sottoscrizione dell’Accordo 
Formale, presentando poi alcuni 
componenti del team di progetto presenti in sala: Andrea Demaria - dirigente del settore 
partecipazione, Luca Lenzi dirigente dell’area assetto del territorio, Marco Pollastri, Riccardo Mercuri 
ed Ilenia Crema facilitatori esterni che avranno il compito di accompagnare l’Amministrazione nella 
gestione del percorso. Successivamente sono intervenuti i partecipanti per un breve giro di 
presentazioni.  
 
La Sindaca, ricorda come l’Amministrazione attraverso questo percorso intenda attivare un processo 
di coinvolgimento, dialogo e ascolto rivolto alla comunità della frazione finalizzato alla messa a 
sistema di un progetto di sviluppo sostenibile locale con particolare attenzione ai temi della mobilità, 
della vivibilità e della prossimità, guardando alla Rastignano del futuro e agli elementi che 
qualificheranno la vita di questo territorio.  
 
Si passa poi ad una spiegazione più approfondita del funzionamento del percorso a cura di Marco 
Pollastri, che fornisce un primo dettaglio dei contenuti illustrando l’architettura generale (vedi slide). 
Vengono spiegate le attività e le fasi del processo: la parte iniziale sarà dedicata ad una lettura dei 
bisogni, opportunità e risorse presenti nella frazione, attività funzionale all’elaborazione di una 
visione condivisa volta ad identificare gli ambiti sui quali è più urgente/interessante/utile concentrarsi 
ed intervenire, per arrivare infine all’ideazione ed alla realizzazione condivisa di alcune azioni 
sperimentali che andranno a dare ulteriori elementi qualitativi per la pianificazione della strategia di 
sviluppo economico e sociale di Rastignano. 

In seguito, un approfondimento è stato dedicato agli organi che accompagneranno il percorso durante 
tutto il suo svolgimento: la Cabina di Regia, formata da un team interno all’ente; il Tavolo di 
Negoziazione, composto da tecnici dell’ente, realtà formali e gruppi che operano sul territorio e il 
Comitato di Garanzia una sorta di comitato tecnico-scientifico composto da tre figure esterne 
all’Amministrazione, un gruppo che vigilerà sul buon andamento del percorso, soprattutto a tutela dei 
partecipanti. Per quest’ultimo, durante l’incontro sono state condivise e approvate le aree tematiche da 
cui dovranno pervenire i tre esperti: partecipazione, vivibilità degli spazi urbani e commercio di 
prossimità.   
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Dalle prime osservazioni raccolte è emerso un grande interesse da parte dei presenti che vedono il 
percorso anche come un’opportunità̀ per ripensare non solo al futuro imminente della frazione, ma 
soprattutto per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita del territorio. 
 
L’incontro si conclude intorno alle 20:00, dopo una discussione che ha portato a delineare alcune 
riflessioni utili alla progettazione delle prossime attività e alla definizione dell’area territoriale di 
riferimento. I partecipanti sono concordi nel rivedersi intorno alla prima metà del mese di marzo in tale 
occasione verrà presentato un piano delle attività e le prime azioni di indagine e di coinvolgimento della 
popolazione. 
 


