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Premessa
Nell'ambito del processo di accompagnamento alla realizzazione del bilancio partecipativo del
Comune di Legnago, sabato 24 marzo si è svolto un workshop progettuale con i cittadini che
si erano candidati per partecipare. Alcuni di essi avevano già delle idee progettuali da
proporre, altri desideravano ascoltare. L'obiettivo di questa mattina di confronto era di
avviare una riflessione congiunta su come migliorare l'offerta degli spazi pubblici della propria
città mettendo in rete idee, progetti e soggetti proponenti al fine di ottimizzare le risorse rese
disponibili dall'Amministrazione.
Questa relazione riporta la sintesi della mattinata, che è stata suddivisa in tre momenti
successivi:


domande e risposte in plenaria finalizzate a far emergere sguardi e punti di vista sul
territorio di Legnago e sulla sua dotazione di spazi pubblici;



presentazione in plenaria della propria (singola) idea progettuale per Legnago e messa a
sistema delle progettualità simili e/o sinergiche;



lavoro di confronto in gruppo per trovare proposte comuni e avviare la fase di costruzione
della proposta.

Il clima di lavoro è stato molto disteso e collaborativo, l'apprezzamento per il proprio
territorio si traduce in una spinta alla conoscenza e alla valorizzazione delle sue risorse e nella
consapevolezza che lavorare in rete possa aiutare a perseguire il bene comune.

I partecipanti
1. Ferrarin Manuela - Associazione "Una cuccia per la vita"
2. Andreetto Giovanna - Associazione "Una cuccia per la vita"
3. Fabris Giorgio - Cittadino
4. Porfido Diego - Cittadino
5. Gazzi Luca - Cittadino
6. Martinelli Lucio – Circolo NOI di Vangadizza
7. Bonomo Nicola - Associazione Astrofili
8. Marconcini Fabio - Associazione Astrofili
9. Piva Alberto - Cittadino
10. Bonomo Sergio – Associazione golf Corradina
11. Rizzotto Lucio - Associazione Wild Park Legnago
12. Compri Bruno - Associazione Wild Park Legnago
13. Borasca Giuseppe - Associazione Legnago Basket
14. Banzi Isabella - Cittadino
15. Piccoli Lucio - Presidente Associazione AUSER
16. Tognolo Tatiana - Associazione UISP
17. Turati Maurizio - Associazione "Porto...Bello"
18. Colturato Giorgio - Associazione "Porto...Bello"

Le risposte alle domande

Come sono gli spazi pubblici della mia città oggi?

Lavoro in plenaria



Poco fruibili, poco curati e valorizzati, in alcuni punti abbandonati a se stessi, non utilizzati
per scopi o progetti urgenti e indispensabili



Alcuni sono da rendere più vivibili



Troppo pochi e maldistribuiti



Anonimi, poco frequentati, vuoti



Sottoutilizzati, non manutenuti, non collegati



Viabilità da migliorare e parcheggi, aree verdi poco sfruttate e in parte abbandonate,
ruderi abbandonati, covo di degrado e illegalità



Poco manutenuti, vengono frequentati solo se le persone si sentono al sicuro



Poco valorizzati, poco sfruttati



Non sufficientemente valorizzati (alcuni)



Poco valorizzati (es.: Parco Casette, Parco Legnago)



Sono buoni, curare di più la manutenzione e la guardiania



Buoni nell'area urbana, da incentivare nell'area extra-urbana



I parchi verdi sono sufficienti ma non curati a sufficienza (anche per incuria dei cittadini)



Piazze decorose e illuminazione sufficiente



Grandi potenzialità, qualche volta poco sfruttati

Cosa fare per migliorarli?

Lavoro in plenaria



Riqualificazione



Manutenzione ordinaria costante, attrezzarli con cose diverse



Nei parchi pubblici sarebbero necessari cartelli e una maggiore cura nel taglio dell'erba
per tenere puliti gli spazi gli spazi di tutti



Maggiore pulizia e più controlli



Maggiore illuminazione, vigilanza (polizia...), coinvolgimento dei cittadini (vedi Patti di
Collaborazione)



Creare punti di incontro in area extraurbana



Renderli più "attuali" e più utilizzabili



Costituiscono un bene per la comunità e quindi di aggregazione perciò dovrebbero essere
curati con più riguardo



Comunicarli meglio e farli sentire propri alla cittadinanza



Promuovere e far conoscere meglio le opportunità che tali luoghi possono offrire



Razionalizzare in base alle esigenze della comunità



Devono essere messi in rete, bisogna accogliere le proposte di bambini, adolescenti,
adulti ed anziani per rivitalizzarli e occuparli



Creare un Comitato cittadino che partecipi alla stesura di un piano di miglioramento e di
controllo sulle criticità cittadine



Investire risorse economiche e umane (es.: Parco Comunale)
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Le idee di progetto dei partecipanti
Lavoro in plenaria

1

Dove: Vigo- San Pietro - San Vito Parchi a fianco delle scuole primarie
Cosa: Aule all'aperto per attività didattiche e di sensibilizzazione per aumentare la
consapevolezza delle nuove generazioni sul senso civico. Coinvolgimento della cittadinanza su
nuovi usi di spazi pubblici che sono frutto della pianificazione e non di un progetto. Che
soddisfi esigenze.
A chi è rivolto: comunità scolastica (genitori, studenti e allievi delle scuole cittadine)
Potenzialità: creazione di un sistema diffuso di aule didattiche all'aperto a supporto delle
attività scolastiche; educazione all'uso dei luoghi pubblici; sensibilizzazione delle nuove
generazioni
Soggetto proponente: Alberto Piva - Cittadino

2

Dove:Torretta o Bosco del Tartaro
Cosa: Osservatorio Astronomico e divulgazione scientifica
A chi è rivolto: scuole e utenza specifica alla scala locale e sovralocale
Potenzialità: attrattore a scala sovralocale; specializzazione/qualificazione offerta locale; se
ben concepito, volano economia locale
Soggetto proponente: Associazione Astrofili: N. Bonomo, Fabio Marconcini

3

Dove: da localizzare
Cosa: Gattile - oasi felina e canile temporaneo (strutture di ospitalità di breve periodo
finalizzate rispettivamente all'adozione e/o la consegna al cinovigile)
A chi è rivolto: animali domestici, cittadini e famiglie, addetti ai lavori

Potenzialità: creazione di un servizio temporaneo in risposta ad una criticità oggi esistente e
molto marcata; ideazione di una proposta qualificata capace di rispondere agli obiettivi di
ospitalità temporanea e di rapida adozione (localizzazione in punti strategici, attrattivi e
raggiungibili della città; strutture leggere/temporanee; qualità degli spazi e della cura degli
ospiti etc.)

Lavoro in plenaria

Soggetto proponente: Associazione "Una cuccia per la vita": Manuela Ferrarin, Giovanna
Andretto
4

Dove: Area sportiva Frattini
Cosa: Campo da basket e skate Frattini, sistemazione campo da pallacanestro (illuminazione
e migliorie diffuse)
A chi è rivolto: ragazzi
Potenzialità: valorizzazione
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Soggetto proponente: Diego Porfido, Giorgio Fabris - Cittadini
5

Dove: Progetto diffuso
Cosa: Sinergia con il progetto Open space (rivolto a ragazzi nella fascia di età 16 - 24 anni) e
UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) per lavorare sulla riqualificazione degli spazi pubblici
promuovendo e diffondendo i "patti di collaborazione su beni comuni"
A chi è rivolto: ragazzi, cittadini, addetti ai lavori
Potenzialità: progetto/i pilota sulla riqualificazione di uno o più spazi pubblici finalizzato alla
stesura di un patto di collaborazione tra cittadini e amministrazione (Regolamento sui beni
comuni e patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni
comuni urbani)
Soggetto proponente: UISP Legnago: Tatiana Tognolo

Lavoro in plenaria

6

Dove: Area verde scuola media Frattini
Cosa: completamento dell'area per uso multifunzionale
A chi è rivolto: ragazzi, cittadini
Potenzialità: valorizzazione
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degli

impianti

sportivi

e
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Soggetto proponente: Legnago Basket: Giuseppe Borasca
7

Dove: Zona stadio
Cosa: Completamento delle strutture della Cittadella dello sport
A chi è rivolto: cittadini
Potenzialità: valorizzazione
funzionale dell'area

degli

impianti

sportivi

e
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Soggetto proponente: Associazione Golf Corradina: Sergio Bonomo
8

Dove: Parco comunale
Cosa: Rifacimento pavimentazione e realizzazione di una tensostruttura
A chi è rivolto: cittadini
Potenzialità: valorizzazione del Parco comunale e potenziamento delle attività aggregative
culturali e ricreative
Soggetto proponente: Luca Gazzi, Cittadino

9

Dove: Frazione Porto
Cosa: Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali; sistemazione ciclabile (via Pio X)

A chi è rivolto: Bambini/ragazzi al mattino; utenza debole
Lavoro in plenaria

Potenzialità: miglioramento della sicurezza stradale per gli utenti deboli, avvio di una
riflessione sulla mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola
Soggetto proponente: Associazione "Porto...Bello": Giorgio Colturato, Maurizio Turati

10

Dove: Area a parcheggio - Zona argine
Cosa: Infrastruttura per la mobilità sostenibile: punti di ricarica per mezzi elettrici (auto, bici)
con pensilina con pannelli fotovoltaici
A chi è rivolto: cittadini
Potenzialità: avvio di una riflessione sulla mobilità sostenibile cittadina e realizzazione di
una infrastruttura puntuale che testimoni questo nuovo tipo di attenzione alla mobilità
Soggetto proponente: Isabella Banzi, Cittadina

11

Dove: Centro per le attività sociali di via XXIV Maggio
Cosa: posa di giostrine nel cortile del Centro delle attività sociali; creazione di un ponte con
la golena dell'argine
A chi è rivolto: bambini e cittadini
Potenzialità: rafforzare il ruolo aggregativo dell'area creando un luogo attrattivo per le
diverse generazioni
Soggetto proponente: Associazione Auser: Lucio Piccoli

Lavoro in plenaria

12

Dove: Vangadizza
Cosa: Tre interventi nel parco comunale: 1) pista di pattinaggio; 2) sala civica per riunioni
campo sportivo; 3) servizi igienici e fontana
A chi è rivolto: ragazzi, anziani, cittadini, volontari
Potenzialità: miglioramento dell'offerta di spazi pubblici della frazione
Soggetto proponente: Circolo NOI di Vangadizza: Lucio Martinelli

13

Dove: (*) Argine fiume:
Cosa: Pulizia, valorizzazione e cura: "un progetto a lungo termine"
A chi è rivolto: cittadini
Potenzialità: riscoperta e valorizzazione dell'argine del fiume come potenzialità del
territorio: breve periodo > pulizia argine a cura dei volontari; medio/lungo periodo >
collaborazione nello studio di un progetto di uso del fiume e del suo argine.
Soggetto proponente: Lucio Rizzotto; Associazione Wilde Park Legnago: Bruno Compri

Le
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I gruppi di lavoro: prime riflessioni su come mettere a sistema progetti e iniziative
Gruppo 1:
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto

n.1: Aule all'aperto (ha partecipato anche al gruppo n.2)
n.2: Osservatorio Astronomico e divulgazione scientifica
n.3: Gattile - oasi felina - canile temporaneo
n. 12: Tre interventi nel parco comunale di Vangadizza

Tema di discussione: possibili interventi sinergici per valorizzare l’area sud
Gruppo 2:
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto

n.13: Argine del fiume, valorizzazione e cura
n.10: Punti di ricarica per mezzi elettrici
n.11: Potenziamento del Centro per le attività sociali di via XXIV Maggio
n.9: Attraversamenti pedonali e sistemazione ciclabile
n.1: Aule all'aperto (ha partecipato anche al gruppo n.1)

Tema di discussione: trasformazione delle aree intorno agli argini in spazi pubblici fruibili
dalla cittadinanza (in prima battuta dai bambini), partendo da interventi mirati di pulizia e
manutenzione
Gruppo 3:
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto

n.4:
n.5:
n.6:
n.8:

Campo da basket e skate Frattini, sistemazione campo da pallacanestro
Progetto Open space (UISP) & spazi pubblici
Area verde scuola media Frattini
Rifacimento pavimentazione e realizzazione di una tensostruttura

Tema di discussione: potenziamento degli spazi pubblici attorno alla scuola Frattini per
favorire l’aggregazione giovanile

Lavoro in gruppo e restituzione delle prime riflessioni ai partecipanti

