Comune di
Bertinoro

(NON) CONFERENZA
4 febbraio 2017 – Sala Quadri, Comune di Bertinoro

Percorso partecipativo per costruire un nuovo
Regolamento sulla collaborazione tra Amministrazione
e cittadini per la cura e la gestione dei beni comuni

PARTECIPANTI
Comune di Bertinoro: Gabriele A. Fratto (Sindaco)
Sottoscrittori accordo formale: Associazione IL MOLINO – PROTEZ. CIVILE (Gilberto
Zanetti, Luciano Menghetti), Associazione RICCI MATTEUCCI (Giorgio Amici)
Associazioni/organizzazioni/cittadini: Pro Loco Fratta Terme (Giovanni Beccari,
Francesco Casadei, Noemi Ravaioli, Mabel Giangrasso, Paolo Lughi, Germano Capanni),
WWF F.C. (Ivano Togni), Lorena Lacchini, Marco Cavazza, Graziano Sirotti, Lorenzo Ricci,
Eleonora Baiardi, Giacomo Samorì et altri.
Coordinamento, facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios), Filippo Santolini (Ass.
Spazi Indecisi e consulente Eubios), Marika Medri (consulente Eubios).

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
INTRODUZIONE
Ore 10.00 – Accoglienza e registrazione
Ore 10.15 – Saluti del Sindaco
Ore 10.20 – Presentazione del percorso e delle regole dell’incontro
1' SESSIONE
Ore 10.35 – Comune di Massa Lombarda - Regolamento Beni Comuni "Mio Tuo Nostro"
Ore 10.45 – WWW F.C. – Analisi e proposte sui sentieri del territorio
Ore 10.55 – Associaz. Spazi Indecisi - Casi studio sul riuso degli spazi sfitti
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COFFEE BREAK
2' SESSIONE
Ore 11.30 – Altri interventi e quesiti
CONCLUSIONI
Ore 12.15 – Conclusioni e saluti
Ore 12.20 – Chiusura dell’incontro

INTRODUZIONE
Dopo i saluti del Sindaco Gabriele Antonio Fratta, la prima parte della presentazione è
servita ad illustrare brevemente che cos’è un percorso partecipativo.

OBIETTIVI di Attiviamoci per Bertinoro
• Dar vita ad un confronto pubblico sui beni comuni del nostro territorio per favorire
iniziative spontanee e volontarie per la loro cura e gestione.
• Ridefinire le regole sull’uso dei beni comuni per sperimentare con cittadini ed
associazioni la cura condivisa di aree verdi, sentieri collinari e spazi sfitti del centro
storico.
• Favorire e avviare le più efficaci forme di collaborazione tra comune e cittadini sulla cura
bei beni comuni per valorizzare al meglio l’azione diretta della cittadinanza.
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ATTIVITÀ di Attiviamoci per Bertinoro
Attraverso un crono-programma concettuale vengono illustrate le tappe fondamentali del
percorso partecipativo, avviato formalmente il 24 ottobre 2016 e da concludere entro aprile
2017,

I 3 LAB. di Attiviamoci per Bertinoro
LAB. AREE VERDI: l’obiettivo è avviare una prima azione in cui
sperimentare come prendersi cura degli spazi verdi pubblici nelle
frazioni per rendere le aree verdi pubbliche luoghi più accoglienti dove
fare qualcosa tutti insieme, perché gli abitanti le sentano proprie.
FACILITATORE: Alessandro Mengozzi
PORTAVOCE DEL TdN: Romina Bassenghi (Presidente C.C.)
LAB. SPAZI SFITTI: l’obiettivo è concludere efficacemente l’azione
“Vivi il Centro”, prevista dal progetto avviato nel 2014 per valorizzare la
funzione commerciale del centro storico, e individuare strategie per il
riuso e definire nuovi accordi tra istituzioni, privati, imprese per favorire
forme, anche temporanee, di riuso e riattivazione. Questo laboratorio
sarà più ristretto, saranno invitati a partecipare, oltre al portavoce del
TdN per il tema, i proprietari degli spazi inutilizzati e sfitti presenti nel
centro storico, in particolare quelli che hanno dato la disponibilità nella
prima fase di rilievo
FACILITATORE: Filippo Santolini
PORTAVOCE DEL TdN: Gianluigi Bandini (Confartigianato)
LAB SENTIERI COLLINARI, il cui obiettivo è quello di definire una
strategia di valorizzazione dei sentieri in collina, soprattutto nelle aree
di Bertinoro capoluogo, Polenta, Collinello, Fratta Terme e concretizzare
azioni e strumenti per rendere questi percorsi più curati e piacevoli, più
facili da trovare, più frequentati.
FACILITATORE: Alessandro Mengozzi.
PORTAVOCE DEL TdN: Gilberto Zanetti (Ass. il Molino - Prot. Civile)
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RISULTATI ATTESI di Attiviamoci per Bertinoro
• Definire il corpus normativo del Regolamento sulla collaborazione tra Amministrazione e
cittadini per la cura e la gestione dei beni comuni che tenga conto delle esigenze dei vari
attori;
• Costruire dei patti di collaborazione, quali esempi per partire subito con le prime azioni
concrete
• Definire contratti-tipo, ovvero convenzioni tra privati per la gestione degli spazi sfitti.

Regole della (NON) CONFERENZA
Cos’è la (NON) CONFERENZA?
Di fatto costituisce un’occasione per condividere un tema comune
di interesse in un ambiente aperto e libero. Si tratta di un incontroconfronto in cui tutti i presenti sono parte attiva e i cui contenuti
sono influenzati e creati dai partecipanti. Chiunque può fare un
intervento (max 10min), gestito in autonomia e a piacimento del
"narratore". L'unica regola da rispettare è il tempo massimo
dell’intervento il cui termine è scandito da una campanella finale.

1' SESSIONE
COMUNE DI MASSA LOMBARDA – Laura Avveduti e Stefano Sangiorgi

Gli assessori Avveduti (lavori pubblici e viabilità, ambiente e sostenibilità ambientale,
protezione civile) e Sangiorgi (edilizia privata, comunicazione ed ascolto, informatizzazione
e semplificazione amministrativa, politiche del personale) raccontano l'esperienza del
processo partecipativo "Mio, Tuo, Nostro" sulla tematica della gestione e manutenzione da
parte dei cittadini dei beni comuni, in seguito al quale è stato approvato il nuovo
Regolamento sui Beni Comuni. Ora stanno lavorando alla definizione dei primi patti di
collaborazione, che riguardano la cura di una rotatoria e la gestione e la cura di uno spazio
verde. Hanno in cantiere un altro progetto con le scuole per la definizione delle regole per
l'accesso e la fruizione delle aree verdi pubbliche.. Gli assessori evidenziano i tempi
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piuttosto lunghi per via dalla complessità burocratica degli atti amministrativi, spesso
difficile da comprendere da parte dei cittadini. In questo senso i sei mesi del percorso
partecipativo non sono sufficienti per raggiungere risultati significativi: la collaborazione e il
confronto con le associazioni ed i cittadini vanno portate avanti anche dopo. .

WWF FORLÌ CESENA – Ivano Togni
Ivano Togni, rappresentante del consiglio direttivo del WWF FC descrive il progetto
(risalente al 2004) di itinerari escursionistici ad anello studiati per il territorio di Bertinoro,
distinti in base a diversi temi di interesse e percorribili a piedi, a cavallo e con bici da
montagna.
Anello n°1: Madonna del Lago – Bertinoro; interesse: architettonico, storico e paesaggistico.
Andata) Parcheggio chiesa Madonna del Lago - via Napoleone III - via Volpe - Villa Norina
(possibile visita?) - Bertinoro Centro Storico;
Ritorno) Bertinoro Centro Storico - via Fontanaccia - Podere Pozzo - via Prati - via Volpe -via
Napoleone III - Madonna del Lago.
Anello n°2: Fratta – Casticciano – Bertinoro – Monte Casale; interesse: agro rurale,
paesaggistico e naturalistico.
Andata) Fratta – v.le II Giugno – Casticciano - via Casticciano - via Miseria - S. Maria d'Urano
- Bertinoro Centro Storico;
Ritorno) Bertinoro Centro Storico - via Cagnano (Via Sasso) - via Ausa - via Pavolotta - via
Monte Casale (variante Vetta) - via Valle di Casale - Fratta.
Anello n°3: Fratta - Rio Ausa - Castello di Bertinoro; interesse: agro-rurale, naturalistico e
storico.
Andata) Fratta (loc. Pratogrande) - via Roncucci - via Narda - Rio Ausa - via Calcona Castello di Bertinoro;
Ritorno) Castello di Bertinoro - via Lanciano - Rio Ausa - via Morosina - via Vezzana - Fratta
(loc. Pratogrande).
Anello n°4: Bertinoro – Polenta – Collinello – Monte Maggio; interesse: paesaggistico, storico,
architettonico e naturalistico.
Andata) Bertinoro Centro Storico - via Bidignano - via Cavallina - Polenta;
Ritorno) Polenta – Collinello - (variante naturalistica: via Vincareto - Rio Ausa - via Rio Rose via Banchetti - Monte Maggio) - via della Verità - Monte Maggio - Bertinoro Centro Storico.
Anello n°5: Capocolle – Trentola – Bertinoro – Bracciano; interesse: agro-rurale, storico,
architettonico e paesaggistico.
Andata) Capocolle – Montecchio – Trentola - Villa Prati - via Motte - via Falamina - Bertinoro
Centro Storico;
Ritorno) Bertinoro Centro Storico - Monte Maggio - via Sodi – Bracciano - via Molino Bratti Capocolle.
PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE:
• carto-guida a foglio unico pieghevole scala 1:25.000 corredata da immagini e
informazioni
• informazioni su: emergenze ambientali, acquisto prodotti in aziende agricole, bed &
breakfast, punti sosta
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• tabellone con informazioni e mappa escursionistica collocato nei punti di partenza degli
itinerari,
• cartelli in legno indicanti la direzione dei percorsi,
• tavoli e panche in legno da collocare in alcuni punti sosta (non raggiungibili ai mezzi
motorizzati e da individuare).

ASS. SPAZI INDECISI – Filippo Santolini
L’Associazione Spazi Indecisi illustra casi studi di riutilizzo di spazi sfitti suddivisi per
tematiche.
USO VETRINA
SCHIO (VI)
Accordo tra il Comune e i proprietari o
amministratori dei locali.
Galleria fotografica con gigantografie di luoghi e
paesaggi locali in 30 vetrine del centro storico di
Schio.
L’intervento si inserisce nel programma per la
riqualificazione del centro storico insieme ai murales
realizzati da un gruppo di giovani.
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
I fase - recupero dei negozi sfitti usati
come veicolo di promozione del
patrimonio storico e artistico della città,
attraverso
delle
gigantografie
posizionate all’interno delle vetrine.
II fase - coinvolgimento delle categorie
economiche del territorio per usare
quegli
spazi
per
l’esposizione
temporanea delle eccellenze artigianali
e produttive locali.
USI TEMPORANEI
FORLÌ (FC)
Il comune (in collaborazione con “Forlì nel cuore” e le
associazioni di categoria del turismo e commercio) ha
messo a disposizione un bando rivolto alle associazioni per
ottenere l'utilizzo dei negozi sfitti del centro storico di Forlì.
Il bando è riservato solo alle associazioni.

Comune di
Bertinoro

ROMA
Interventi artistici pensati e realizzati in un luogo
specifico (site-specific) da parte di artisti
selezionati all'interno di locali commerciali fronte
strada. Nel processo creativo sono coinvolti:
- proprietari, che raccontano la storia e gli aneddoti
di quel particolare spazio;
- abitanti che raccontano il contesto e le
aspettative.
USI CONTINUATIVI
CHIARI (BS) Io c'entro
Bando pubblico rivolto ad artigiani, artisti,
designer, ass. culturali, cooperative, onlus,
gruppi informali di cittadini attivi nel campo
dell'artigianato, dell'arte e dell'imprenditoria
innovativa. Raccoglie progetti e attività per uso
temporaneo di spazi sfitti per 6 mesi per
laboratori, iniziative culturali ed imprenditoria
innovativa. Le realtà partecipanti dovranno
presentare una proposta e se selezionati
sottoscrivere un contratto di riuso temporaneo
di 6 mesi che prevede:
- accettazione del principio di occupazione
temporanea;
pagamento
di
modiche
cifre
di
mantenimento degli spazi (voltura, luce e
assicurazione) complessive di € 80 al mese;
- disponibilità a collaborare attivamente alla riapertura, mantenimento e alla cura degli
spazi a bando;
- disponibilità a collaborare attivamente con le altre realtà commerciali, sociali e culturali
delle vie del centro storico.

2' SESSIONE
Francesco Casadei
Casadei sottolinea l'esigenza di estendere il LAB. Spazi Sfitti anche alla frazione di Fratta
Terme, in cui sono presenti numerosi spazi commerciali dismessi. Evidenzia inoltre la
necessità di coinvolgere nel percorso anche le Terme della Fratta, che producono un
indotto. Le stesse vetrine degli spazi presenti a Fratta Terme dovrebbero rispecchiare
l'identità della frazione espressa dalle Terme.
Precisazioni e risposte – Il LAB. Spazi Sfitti viene sperimentato sul centro storico (via Mazzini)
per costruire e testare dei patti tipo con le proprietà e per concludere il progetto di
valorizzazione del centro storico finanziato dalla L.R. 41, in particolare l'azione "Vivi il centro". Si
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auspica che la sperimentazione possa produrre dei patti tipo e delle modalità operative
standard da estendere e proporre poi a tutta la realtà comunale, compresa Fratta Terme.

Eleonora Baiardi
Cittadina, educatrice sociale, appassionata e promotrice dell'arte. Lavora da più di 10 anni
su progetti che ruotano attorno al mondo dell'arte, della pittura e dell'artigianato artistico e
"si mette a disposizione" per collaborare agli obiettivi del percorso.. Ha in attivo laboratori
con altre persone che creano oggetti d'arte, che potrebbero essere eventualmente messi
in vetrina. Eventuali mostre temporanee all'interno degli spazi sfitti potrebbero generare un
indotto, poiché determinati pezzi d'arte possono essere venduti.

Ass. Ricci Matteucci - Giorgio Amici
Le aree verdi a Santa Maria Nuova sono quasi tutte piuttosto vetuste, si sente la mancanza
di giochi per ragazzi. L’associazione ha proposto di poter contribuire alla gestione
(verniciare le panchine, anche solo annaffiare, ecc..), ma fino ad oggi non è stato possibile
dare seguito a questa proposta.
Precisazioni e risposte – Il LAB. Aree Verdi si propone di partire da un'area circoscritta per
costruire e testare il patto tipo per la gestione e manutenzione per poi estenderlo a tutte le
aree verdi del territorio comunale. Viene inoltre fatto presente che l'Amministrazione di
Bologna ha già gestito collaborazioni di questo tipo grazie al regolamento adottato con l'aiuto
dell'Associazione Labsus, a cui anche il Comune di Bertinoro si è associato.

Giacomo Samori
Anche Samori lamenta la scelta di concentrare i LAB. ad aree circoscritte (Santa Maria
Nuova le aree verdi e via Mazzini per gli spazi sfitti) e sottolinea anche la mancanza dei
Consigli di Zona ai tavoli e ai laboratori.
Precisazioni e risposte –Anche in questo caso si evidenza che i LAB. sono concentrati su aree
specifiche per sperimentare definire patti e modalità operative da estendere a tutto il territorio
comunale. Si specifica inoltre che i Consigli di Zona non sono ancora stati nominati e che
verranno invitati non appena eletti.

CONCLUSIONI
L’incontro si chiude con i saluti del Sindaco Gabriele A. Fratto, che ringrazia tutti per gli
spunti apportati.
Vengono inoltre ricordate le date dei LAB., a cui sono invitati tutti gli interessati

