
Esploriamo
Una passeggiata per la città alla scoperta dei luoghi di Spilamberto

di cui prendersi cura
sabato 9 aprile 2022

14:00 - 18.30

Report di restituzione

Obiettivi

La passeggiata ha avuto la finalità di:
- permettere ai partecipanti - amministratori, cittadini, membri del Tavolo di

Negoziazione - di esplorare i luoghi oggetto del processo partecipativo;
- rilevare, attraverso le testimonianza dirette di abitanti e stakeholder i  problemi le

potenzialità dei luoghi;
- raccogliere ipotesi di interventi collaborativi da realizzarsi con il coinvolgimento dei

cittadini;
- individuare e attivare gli attori potenzialmente interessati a collaborare per la cura dei

luoghi

Durante la passeggiata si sono inoltre prefigurate alcune ipotesi di interventi dimostrativi da
realizzarsi nella giornata del 14 maggio (Sperimentiamo).

Svolgimento

La passeggiata sì è svolta sabato 9 aprile dalle 14:00 alle 18.30 seguendo l'itinerario
previsto:

A) ore 14:00 Tappa 1 - Piazza Leopardi-
B) ore 14:40 Tappa 2-  Parco Malatesta
C) ore 15:20 Tappa 3 - Parco del Magalasso
D) ore 16:00 Tappa 4 - Parchetto di via Gibellini
E) ore 16:40 Tappa 5 - Parco degli Alpini
F) ore 17:10 Tappa 6 - Piazza Sassatelli
G) ore 17:45 Tappa 7 - Rocca Rangoni (arrivo al Salotto delle idee)

Al termine, il gruppo si è riunito al Salotto delle Idee, presso il Parco della Rocca Rangoni,
dove i partecipanti sono stati coinvolti in un momento di confronto e condivisione sugli
elementi emersi durante la passeggiata.

Partecipanti
- Luciano Maini - GEV
- Giordano Cantergiani - Alpini
- Maurizio Ballestrazzi



- Maurizio Burgoni
- Mauro Zanesi
- Enzo Ballotta
- Aurora Ferrari (cittadina)
- Andrea Boni  (cittadino)
- Camilla Ferrari  (cittadina)
- Alfonso Bertoncelli - commerciante piazza Sassatelli
- Ilaria Sola - commerciante piazza Sassatelli
- Umberto Costantini - Comune di Spilamberto (Sindaco)
- Stefania Babiloni - Comune di Spilamberto (Assessora Commercio attiivtà produttive,

Associazionismo, Partecipazione)
- Mirella Spadini - Comune di Spilamberto (Assessora lavori pubblici, decoro urbano,

urbanistica)
- Carlotta Acerbi - Comune di Spilamberto (Assessore a Cultura, Turismo, Biblioteca,

Intercultura, Memoria, Politiche giovanili)
- Andrea Colazilli - Comune di Spilamberto (URP, ufficio stampa e comunicazione)

Restituzione
Sono riportati di seguito gli elementi raccolti in ciascuna tappa.

1) Piazza Leopardi
Visita
Dalle 14:00 alle 14:30

Testimone: Mirella Spadini

Punti di forza
Tra i elementi di forza rilevati si segnalano:

- il progetto di riqualificazione “Officina Urbana”  che ha di recente coinvolto i cittadini
in una co-progettazione di interventi di riqualificazione. Il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo parco (area ad elevata fruibilità), la riqualificazione della
piazza con aree verdi e parcheggi, un’isola ambientale con attraversamento stradale
in sicurezza, l'attivazione di connessioni ciclabili;

- la presenza di una fermata Metro Spilla con annesso patto di collaborazione;
- la presenza di un campetto da calcetto adiacente all’area.

Criticità rilevate
Si sono rilevate criticità inerenti:

- la sicurezza nelle ore serali, collegata alla presenza di gruppi di giovani che spesso
bivaccano nell’area;

- la possibilità di effettuare piccole manutenzioni delle aree verdi.



Collaborazioni attivabili
- cittadini coinvolti nel processo di riqualificazione  “Officina Urbana”
- l’Istituto Comprensivo Fabriani
- l’Associazione genitori
- i sottoscrittori del patto di collaborazione Metro Spilla
- FC Calcio

Proposte collaborative
Una volta che il progetto di riqualificazione sarà completato, si potrebbero attivare patti di
collaborazione per:

- lo svolgimento di piccole manutenzioni delle aree verdi
- la pulizia delle aree
- la cura e la manutenzione del campetto da calcio

Proposte da sperimentare il 14 maggio
- coinvolgimento dell’l’Istituto Comprensivo Fabriani per attiivtà ludica nell’area

progettata con il coinvolgimento dei bambini

2) Parco Malatesta
Visita
dalle 14:40 alle 15:10

Testimone: Maurizio Balestrazzi

Punti di forza
Tra i punti di forza dell'area si segnalano:

- la presenza  di un’area per lo sgambamento cani che potrebbe essere utilizzata ma
che al momento è sottoutilizzata per alcuni problemi connessi alla sicurezza;

- la presenza di un parco giochi con grandi potenzialità ma poco frequentato per motivi
di sicurezza;

- la presenza di un ampio spazio verde fruibile dalla cittadinanza.

Criticità rilevate
Si sono rilevate criticità inerenti:

- l’area cani che attualmente è poco sicura perché ad accesso libero e spesso
utilizzata da giovani che la lasciano sporca;

- la fontanella che serve l’area cani: ha problemi di funzionamento già segnalati;
- il parco giochi è percepito come poco sicuro perché nascosto da siepi troppo alte
- in generale tutta l'area presenta problemi di sicurezza nelle ore serali, collegata alla

presenza di gruppi di giovani che la utilizzano per attività non sempre lecite;
- è stata segnalata la mancanza di panchine in tutto il parco .



Collaborazioni attivabili
- GEV
- Abitanti

Proposte collaborative
Sono state avanzate ipotesi di attivazione di un patto di collaborazione per:

- la cura dell’area di sgambamento cani (con GEV e con abitanti) che potrebbe
includere:

- la chiusura dell'area con una chiave e l’adozione di modalità di gestione sul
modello di quelle già attivate per l'area sgambamento cani di via Gandhi
(Parco della Pace)

- la sistemazione dei cartelli con indicazioni di uso dell’area
- la sistemazione della fontanella

- la cura del parco giochi (con GEV e abitanti) per:
- la potatura delle siepi
- lo svolgimento di piccole manutenzioni delle aree verdi
- la pittura delle panchine

- la cura del parco in generale con attività di pulizia e manutenzione (con GEV e
abitanti)

Proposte da sperimentare il 14 maggio

Attività Soggetti da coinvolgere

Pittura delle panchine nel parco giochi Gev (Maurizio GEV)

Pittura e sistemazione delle fontanelle Abitanti (Maurizio)

Pulizia dell'area Abitanti (Maurizio)
Gev (Maurizio GEV)

3) Parco del Magalasso
Visita
Dalle 15:20 alle 15:50

Testimone: Stefania Babiloni

Punti di forza:
- presenza di un campetto da calcio
- presenza di un campetto da pallavolo
- presenza di un casotto in legno attrezzato (tavoli, sedie…)  con antistante area

coperta di proprietà comunale
- presenza di un parco giochi



- presenza, fino a qualche anno fa, di un comitato molto attivo che si prendeva cura
della manutenzione del parco, dell’organizzazione di iniziative di comunità,
dell’acquisto e della gestione del casotto in legno

Criticità rilevate
Si sono rilevate criticità inerenti:

- la rete di pallavolo da sistemare
- le porte del campetto di calcetto
- l’attuale disinteresse del comitato del parco, una volta attivo, ma ora poco presente

(tra i fattori che hanno  disincentivato l'attività del comitato sono state citate le regole
amministrative e burocratiche per la gestione degli eventi, diventate troppo onerose)

- il sotto utilizzo del casotto di legno

Collaborazioni attivabili
- residenti ex componenti del comitato
- FC Calcio

- GEV

Proposte collaborative
Sono state intraviste possibilità di attivazione di collaborazioni per:

- la pulizia e la cura delle aree comuni e del parco giochi con particolare riferimento al
campetto da calcio e di pallavolo (Riattivazione del comitato del parco)

- la gestione del casotto attrezzato per l'organizzazione di feste, eventi iniziative
comunitarie (Riattivazione del comitato del parco)

- l'organizzazione di un torneo di calcetto dei parchi cittadini (con il coinvolgimento di
FC calcio)

Proposte da sperimentare il 14 maggio

Attività Soggetti da coinvolgere

Edizione 0 del torneo di calcio dei parchi
cittadini

FC Calcio

Pic nic di quartiere Membri del comitato

Sistemazione reti calcio ?



4) Parchetto di via Gibellini
Visita
Dalle 16:00 alle 16:30

Testimone: Stefania Babiloni

Punti di forza:
- presenza di un parco giochi
- tappa di una linea del Pedibus

Criticità rilevate
Si sono rilevate criticità inerenti:

- atti vandalici sui giochi del parchetto (giochi imbrattati da scritte)
- sicurezza nelle ore serali, collegata alla presenza di gruppi di giovani che bivaccano

Collaborazioni attivabili
- famiglie aderenti al pedibus
- GEV

Proposte collaborative
Sono state intraviste possibilità di attivazione di collaborazioni per il controllo e la
manutenzione del parco giochi (con il possibile coinvolgimento delle famiglie aderenti al
pedibus)

Proposte da sperimentare il 14 maggio

Attività Soggetti da coinvolgere

Pulizia dei giochi del parchetto Famiglie del pedibus
GEV

5) Parchetto degli Alpini
Visita
Dalle 16:40 alle 17:00

Testimone: Giordano Cantergiani (Ass. Alpini)

Punti di forza:
- presenza di un parco giochi di interesse
- presenza di un’area verde estesa



- presenza  del  monumento in onore degli Alpini che è già oggetto di attività di cura da
parte del gruppo Alpini

- sull’area erano  attivi fino ad alcuni anni fa alcuni patti di collaborazione per la cura
dello spazio gioco

- è adiacente a un’area utilizzata informalmente da giovani per ritrovarsi e per la
pratica di attività sportive non organizzate (pattini, basket, …)

Criticità rilevate
Si sono rilevate criticità inerenti:

- l’occorrenza di atti vandalici (le panchine nel parco giochi sono state sradicate)
- lo spazio gioco è in generale poco presidiato; nelle ore serali l’area è percepita come

poco sicura a causa della presenza di gruppi di giovani che bivaccano

Collaborazioni attivabili
- Alpini
- sottoscrittori dei patti di collaborazione un tempo attivi
- l’Istituto Comprensivo
- Associazione Genitori
-

Proposte collaborative
Sono state intraviste possibilità di attivazione di collaborazione:

- per la cura e la manutenzione di tutta l’area compresa l’area gioco (con il
coinvolgimento degli Alpini)

Proposte da sperimentare il 14 maggio

Attività Soggetti da coinvolgere

Aiuola della sostenibilità l’Istituto Comprensivo
Associazione Genitori

Lettura per bambini l’Istituto Comprensivo
Associazione Genitori

Disegno si strada pedonale l’Istituto Comprensivo
Associazione Genitori

6) Piazza Sassatelli + Parco Antichi Mestieri
Visita
Dalle 17:10 alle 17:40

Testimoni: Alfonso Bertoncelli, Ilaria Sola - commercianti piazza Sassatelli



Punti di forza:
Si sono rilevate punti di forza inerenti:

- la presenza di un gruppo di commercianti attivo, che da tempo si prende cura della
piazza e organizza manifestazioni molto frequentate dai cittadini di Spilamberto;

- la vivacità della piazza, che spesso è utilizzata per feste ed eventi organizzati anche
con il supporto del gruppo dei commercianti;

- la vicinanza al centro storico
- la comodità di parcheggio
- la vivacità e attrattività commerciale dell’area, attualmente in crescita
- la presenza di un bed & breakfast

L’adiacente area verde degli Antichi Mestieri, a forte connotazione multietnica, si presta
inoltre per l’organizzazione di attività congiunte con la piazza.

Criticità rilevate
Si sono rilevate criticità inerenti:

- la fontana, attualmente non funzionante che oltre a costituire una criticità per il
decoro della piazza attira insetti

- le pensiline della fermata del bus che hanno spesso i vetri rotti
- i residenti della zona che paiono poco coinvolti nelle iniziative organizzate

I testimoni hanno sottolineato come al momento l’area si presenta poco attrattiva dal punto
di vista estetico.

Collaborazioni attivabili
- commercianti della piazza
- b&b
- residenti (da attivare)
- scout (per attività nell’area di Parco degli Antichi Mestieri)

Proposte collaborative
Sono state intraviste possibilità di attivazione di collaborazione per:

- l’organizzazione di attività di aggregazione per i giovani dell’area del Parco degli
antichi Mestieri (con il coinvolgimento degli Scout)

- l’abbellimento della piazza con interventi di urbanistica tattica (con il coinvolgimento
degli abitanti e dei commercianti e della)

Proposte da sperimentare il 14 maggio

Attività Soggetti da coinvolgere

Animazione scout parco antichi Mestieri Scout

Attività dimostrativa di urbanistica tattica
con focus sulla Fontana (pittura,
riempimento di terra, fiori)

Commercianti
Residenti



7) Parco di Rocca Rangoni
Visita
Dalle 17:45 alle 18:00

Testimone: GEV Maini Maurizio

Punti di forza
Si segnalano i seguenti elementi di forza

- la vicinanza al centro storico alla Rocca Rangoni e al Percorso Natura
- l’attrattività del parco che è frequentato da cittadini, turisti e visitatori intercettati dai

molti eventi organizzati durante l’anno alla Rocca e nel centro storico
- la presenza di ampia area verde
- la presenza della sede delle GEV

Criticità rilevate
Si sono rilevate criticità inerenti in particolare l’area del giardino pensile che nelle ore serali è
frequentata da gruppi di giovani che la lasciano sporca

Collaborazioni attivabili
- GEV
- Scout

Proposte collaborative
Sono state intraviste possibilità di attivazione di collaborazione con le GEV per la pulizia del
parco.

Proposte da sperimentare il 14 maggio
Poiché il 14 di maggio si terrà un'importante manifestazione cittadina (Vignaioli Contrari) si
ritiene non opportuno organizzare eventi nel Parco della Rocca per quel giorno.


