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REPORT INCONTRO PUBBLICO 
15 ottobre 2022 | Biblioteca don Lorenzo Milani – Rastignano, Pianoro (BO) | ore 10.30 - 12:30 
 
 
In data 15 ottobre, a partire dalle ore 10.30 si è svolto il secondo appuntamento dei laboratori di 
co-progettazione del percorso partecipativo “La Rastignano di Domani”, negli spazi della biblioteca 
don Lorenzo Milani di Rastignano. Nella parte iniziale dell’incontro sono state illustrate le diverse 
proposte avanzate durante il primo incontro del laboratorio di co-progettazione insieme ad altre 
proposte avanzate durante la passeggiata di quartiere o in altri momenti del percorso.  
 
Obiettivo dell’incontro è stato quello di mettere a sistema le diverse idee in un’unica cornice che 
possa trovare applicazione in una giornata da organizzare nelle prossime settimane.  
Lo spirito con cui sono state raccolte e discusse le proposte è stato finalizzato ad individuare azioni 
che fossero realizzabili nei tempi e modi del percorso partecipativo e che, vedendo il 
protagonismo di attori territoriali e singoli cittadini, potessero rappresentare un primo 
appuntamento di attività che potrebbero proseguire nel tempo. 
 
Nello specifico si prevede di organizzare in un’unica giornata (indicativamente un sabato o 
domenica intorno alla metà di novembre) che raccolga le diverse iniziative che saranno localizzate 
in vari punti della frazione a raccontare/evidenziare le potenzialità del territorio ma anche 
intervenendo concretamente sui diversi spazi valorizzando i soggetti del territorio e non solo. 
 
L’idea è di organizzare un evento che si snodi da piazza Piccinini passando per il circolo ARCI (ed 
eventualmente sede ass. Tamara e Davide) attraverso il sottopasso, il Palazzaccio e il suo giardino 
retrostante poi al Centro Civico lungo via Andrea Costa ed i portici fino al parcheggio dove è 
presente la velostazione vicino al ponte delle Oche. È necessario verificare poi l’interesse della 
Parrocchia. 
 
In generale si prevede di collocare una specifica cartellonistica tematica (percorso salute/mente; 
percorso storico; percorso ambientale/naturalistico/riconoscimento piante; percorso idee per il 
futuro; ecc…) che evidenzierà diversi aspetti in abbinamento anche alle iniziative proposte.  
Si sfrutterà lo strumento della cartellonistica anche per raccontare le idee progettuali che sono 
emerse durante il percorso che potrebbero caratterizzare in maniera più incisiva la Rastignano di 
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domani in un’ottica di maggior vivibilità ed incremento del benessere (ad esempio le 
trasformazioni che potrebbero riguardare: l’area stabilimento davanti Conad; un ponte 
ciclopedonale al giardino Palazzaccio; un nuovo “portico" in via Andrea Costa) 
 
Nello specifico evidenziamo di seguito le proposte al momento suggerite per ciascuno spazio: 
 
PIAZZA PICCININI 
Dovrà diventare uno dei fulcri dell’iniziativa raccogliendo diverse azioni tra cui: 
 
Biblioteca: potenziamento dello spazio che dovrà fungere da punto di riferimento informativo per 
la giornata. Si prevede di realizzare delle sedute (es. panchina comunale) con verde da collocare di 
fronte alla biblioteca da utilizzare anche come spazio relax per i fruitori.  Da verificare con 
Amministrazione disponibilità panchina o altra seduta  
 
Pulizia partecipata: un gruppo di persone, prevedendo anche il coinvolgimento attivo della scuola 
primaria e secondaria, si occuperà di pulire la piazza ed in particolare le aree verdi. È stato inoltre 
richiesto di aumentare i cestini in dotazione nella piazza. L’azione di pulizia dovrebbe poi 
proseguire anche nelle altre aree verdi del Parco di Villa Pini, nel giardino del Palazzaccio e nel 
parcheggio del mercato. Da verificare con Amministrazione disponibilità pinze e rastrelli, sacchi, 
ecc…  
 
Percorso vita: in collaborazione con la dott.ssa Bacci del Centro Attiva si prevede di organizzare 
una sorta di percorso all’interno della piazza e poi in altri punti della frazione in cui “esercitare” 
fisico e mente con la collocazione di apposita cartellonistica temporanea e semplici attrezzi in 
libera gestione. Da verificare con Amministrazione eventuali autorizzazioni  
 
Sentiero verso Monte Calvo: si intende ripristinare e percorrere in quella giornata il sentiero verso 
Monte Calvo con la collaborazione di Walking Valley, Consulta Escursionismo Bologna in 
particolare CAI. Valorizzando anche gli altri sentieri del territorio. A questo proposito si vorrebbe 
riprodurre (se già esistente) o realizzare una mappa con i sentieri. Da verificare con 
Amministrazione percorribilità e accessibilità sentiero verso Monte Calvo anche eventualmente 
solo per quella giornata 
 
Spazio sport per giovani: collocare un canestro o rete da pallavolo temporanei nella piazza o altri 
giochi all’aperto. Da verificare con Amministrazione recuperare canestro autoportante e rete volley 
da società sportive del territorio 
 
Decorazione gradini: da verificare possibilità di intervenire su gradini Piazza con decorazioni 
Da verificare con Amministrazione autorizzazione per pittura muri, sponsorizzazione tecnica per 
fornitura vernici 
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PERCORSO VERSO LA STAZIONE  
 
Decorazione percorso: si prevede di dipingere il muretto lungo la ferrovia nella strada, così come il 
sottopasso di collegamento con la stazione. Questa attività potrebbe essere svolta con le scuole e 
propedeutica ad un’azione di decorazione più strutturata. 
Da verificare con Amministrazione autorizzazione per pittura muri, sponsorizzazione tecnica per 
fornitura vernici 
 
CIRCOLO ARCI E ASS. TAMARA E DAVIDE (di cui verificare disponibilità ed eventuali proposte) 
 
Comunità energetiche: un incontro informativo sulle comunità energetiche da realizzare presso la 
sede del Circolo ARCI  
 
PALAZZACCIO E GIARDINO 
 
Negozi di prossimità: verificare interesse negozianti ad animare spazi fronte vetrine 
Da verificare con Amministrazione concessione occupazione suolo pubblico senza oneri 
 
Affaccio sul fiume: è prevista decorazione sul muretto che si affaccia sul fiume dal giardino del 
Palazzaccio. Da verificare con Amministrazione autorizzazione per pittura muri, sponsorizzazione 
tecnica per fornitura vernici 
 
CENTRO CIVICO 
 
Facciamo prevenzione: organizzazione punto prevenzione in collaborazione con AUSL.  
 
Punto giovani: installazione di una seduta con possibilità di tavolo per giocare 
Da verificare con Amministrazione reperimento panchine e tavolo 
 
VIA ANDREA COSTA 
 
Negozi si aprono: l’iniziativa prevede di permettere ai negozianti di poter utilizzare lo spazio 
esterno sul fronte strada anche animando i portici con tornei di carte (prendere contatti con 
associazione del bridge). Da verificare con Amministrazione disponibilità negozianti ed 
occupazione suolo pubblico 
 
VELOSTAZIONE 
 
Ciclofficina: l’intenzione è quella di valorizzare gli spazi mettendo in evidenza gli attrezzi presenti 
ed il loro uso. Oltre a fare assistenza gratuita per aggiustaggio gratuito si verificherà la possibilità 
di organizzare una sorta di servizio di “mobility manager” per dare indicazioni su come muoversi in 
maniera sostenibile da Rastignano. Da verificare con Amministrazione occupazione suolo pubblico 
 
Biciclettata: in collaborazione con associazione ciclistica, si vorrebbe organizzare escursione in 
bicicletta sul Lungo Savena. 
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Prove cargobike: verificare disponibilità negoziante che ha magazzino in prossimità della 
velostazione a fare prove dimostrative 
 
 
LUNGO SAVENA 
 
Postazioni di animazione culturale-informativa: verificare disponibilità di soggetti a posizionarsi 
nel percorso lungo Savena per proporre iniziative di animazione e divulgazione. Verifica 
disponibilità ass. Santa Bellezza anche per illustrare progetto parco e nuovo progetto oltre che 
riconoscimento piante con eventuali micro interventi sul verde. Da verificare con Amministrazione 
occupazione suolo pubblico 
 
Da verificare interesse a partecipare della Parrocchia e ad organizzare qualcosa. 
 
 
ELEMENTI TRASVERSALI 
 
È stata evidenziata la necessità di potenziare e coordinare in maniera molto più efficace la 
comunicazione dell’Amministrazione e a cascata di tutti gli attori territoriali, attraverso uno spazio 
dedicato con diversi linguaggi e con diverse modalità (web, social, cartaceo, ecc…) che raccolga le 
diverse iniziative della giornata ma che potrebbe essere utilizzato anche in futuro per illustrare le 
iniziative organizzate in frazione dalle diverse realtà che vi operano a vario titolo. Antartide si 
occuperà di mettere a punto una proposta grafica coordinata per la giornata e per realizzare una 
sorta di cartello sotto forma di manifesto ma anche di volantino che dovrà accompagnare i 
cittadini durante la giornata.  
 
 
 
Terminato il momento di confronto di co-progettazione vengono ricordati ai partecipanti i 
momenti successivi previsti dal percorso partecipativo e con i saluti finali si è concluso l’incontro. 
 
 
 


