
 

 

Reggiolo 12.03.2015  
 

Incontro Tavolo di Negoziazione 

 
Presenti: 17 persone 
 

Visualizzazione dei risultati del World Café: discussione in piccoli gruppi in 
merito alle proposte fatte dai cittadini che hanno preso parte all’incontro di 
sabato 7 marzo. 
 

Restituzione delle considerazioni fatte (aggregate per tema): 
Monumenti storici 

 Prima del sisma i monumenti erano aperti, ma poco usati, quindi appare 
strano che ora siano richiesti fortemente, però ben venga; 

 Rivalorizzazione degli edifici storici, anche per il turismo; 
Attività di aggregazione e disponibilità di luoghi 

 prima c’erano attività che creavano attrazione; 
 Importanza degli eventi (soprattutto di tipo culturale); 
 Luoghi di culto utilizzabili per l’aggregazione anche di attività varie 

(questi luoghi verranno riaperti con tempi diversi); 
 Prima erano disponibili tanti luoghi, ora se ne progettano di nuovi, 

quando  saranno fruibili tutti andranno anche riempiti con attività, quindi è 
necessario che le persone e la comunità si attivino e ci sia un 
organizzazione funzionale; 

 Spazi di aggregazione per tutti in cui poter fare attività ricreative; 
 Polifunzionalità/trasversalità dei luoghi da preservare; 
 Tutto quanto evidenziato è  funzionale all’aggregazione; 
 Uso facilitato del luogo pubblico (facile accesso); 

Volontariato, partecipazione civica 

 Serve il volontariato e la partecipazione dei cittadini; 
 Riconferma della volontà dei cittadini; 

Urbanistica e viabilità 

 Importanza al verde pubblico sia esistente che nuovo; 
 Va valutato bene il momento in cui chiudere al traffico Via Matteotti (es. 

weekend e orari particolari); 
 Rivedere la viabilità (delle auto, il senso di marcia, l’arredo urbano, le 

piste ciclabili, i parcheggi…) 
 Via Matteotti (no attraversamento rapido, ma comunque viabile) 
 Percorsi ciclo-pedonali che arrivino anche alle frazioni; 



 

 

Identità cittadina 

 Creare/identificare “La Piazza”; 
 Ricreare un identità; 

 
Proposta delle regole di decisione da approvare durante il prossimo incontro 
(file in allegato). 
 

Parola di apertura: 
Vediamo il risultato, curioso, vivibilità, ascolto, curioso, sentirsi piú parte, 
curioso, curioso, interesse, curiosità, evoluzione, curioso, ascolta, siamo in 
ritardo, ascolto, voglia di concretezza, ottimismo, curioso, stanca, voce.  
 

Parole di chiusura: 
comincio a capire, speranza, confusione, speranza, dubbi e speranze, positivo 
e interessante, speranza, relazione, speranza, relazione, speranza, andiamo 
avanti, speranza, progresso, speranza,  pazienza, voce finita. 


