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REPORT ATTIVITÀ 
 

ASSEMBLEA PLENARIA 
Percorso partecipato 
 
18 Gennaio 2023 
 
 
Obiettivo 
Il percorso di partecipazione dà seguito al progetto di Scelta Partecipata presentato dal Comitato 
promotore, con il sostegno di oltre 250 firme raccolte, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto e dell’art. 9 
del Regolamento sugli istituti di partecipazione e di democrazia diretta del Comune di Vignola, con 
l’obiettivo di stimolare un intervento di riqualificazione del centro storico, con attenzione particolare 
all’area di Via Cantelli, dando vita a proposte che ne facciano un’Agorà della cultura al servizio della 
comunità. 
La quarta serata del percorso ha avuto l’obiettivo di discutere e approvare insieme le raccomandazioni 
finali. 
 
Le attività 
20.30-22.30 assemblea plenaria. 
 
I partecipanti 
24 residenti, di cui 14 in centro storico 
3 uditori 
1 facilitatore 
3 componenti del comitato di garanzia 
1 tecnico comunale 
2 Assessori 
 
 
Report delle attività 
L’assemblea plenaria si è svolta seguendo la scaletta seguente: 

§ Inquadramento da parte del facilitatore 
§ Considerazioni dell’assessore Mauro Smeraldi 
§ Presentazione degli esiti del Questionario 
§ Presentazione delle Raccomandazioni finali 
§ Dibattito e approvazione 

 
Il facilitatore Filippo Ozzola introduce la serata ricordando le attività svolte e i temi trattati, che hanno 
portato all’individuazione delle Raccomandazioni finali che saranno condivise nel corso della serata. 
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Segue un intervento dell’assessore Mauro Smeraldi, durante il quale sottolinea l’importanza di un 
percorso che ha visto l’utilizzo dello strumento innovativo della Scelta partecipata, sollevando 
un’osservazione in merito ai numeri della partecipazione. 
 
Filippo Ozzola presenta gli esiti del questionario, che concernono l’analisi della percezione, da parte 
dei compilatori, di diversi aspetti legati al centro storico, a partire dai temi della mobilità e sicurezza 
per affrontare poi l’offerta culturale, quella ristorativa e commerciale e infine quella relativa ai servizi 
pubblici. 
 
I referenti F. Finelli e P. Troia del Comitato promotore hanno presentato quindi le Raccomandazioni 
finali, strutturate in base alle tematiche affrontate durante le serate di discussione, ovvero: 

1. L’agorà della cultura, dedicata ai temi della cultura, dell’inclusione sociale, del commercio e 
della cittadinanza attiva; 

2. Centro storico: un’oasi per tutta la città, dedicata ai parcheggi, alla mobilità, alla viabilità e alla 
riqualificazione urbana; 

3. L’agorà del buon vivere, dedicata a come migliorare la qualità della vita e del lavoro di residenti 
e operatori economici e la fruizione da parte dei visitatori. 

 
Seguono alcuni interventi che sottolineano aspetti diversi toccati durante la presentazione, dalla 
manutenzione del selciato storico passando per la rivitalizzazione delle botteghe e arrivando al decoro 
e alla sicurezza, con un richiamo alla necessità di considerare la formula migliore di raccolta dei rifiuti. 
Viene suggerito di valutare con attenzione, nelle sedi comunali, quali conseguenze potrebbe avere la 
pedonalizzazione del centro storico sulla viabilità limitrofa. 
Viene inoltre ricordato come una riqualificazione del centro storico debba passare in primo luogo per 
un incentivo alla rigenerazione della residenzialità privata, innescando un circolo virtuoso. Il 
suggerimento incontra il plauso dell’assemblea. 
 
L’incontro termina con l’approvazione delle Raccomandazioni finali e con i saluti e ringraziamenti. 
 
 
 
 
 


