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PER UNA GESTIONE PUBBLICA, 
PARTECIPATA E SOCIALE 
DELL’AREA EX-DEMANIO MILITARE 
DI MUZZANO MONTEVEGLIO 
 
Borgo Solidale – Bazzano ore 18 
 
Presenti: Paolo Degli Esposti (anche per Streccapogn), Ilaria Baldi, Vera Savigni, Beatrice Musi (anche per 
Solidarietà e Impegno e per Caritas Bazzano), Sem Occhiocupo, Davide Manzini, Davide Bochicchio, Anna Serra, 
Diego Vesco, Davide Bochicchio, Ilaria Landi, Nicoletta Luconi, Giovanni Zanaroli, Gabriele Zani, Barbara Luppi – 
totale 15 + 3 organizzazioni 
 
OdG: 
1 - Validazione schema e tappe del percorso contenuto nell’appello per Muzzano (sopralluogo all’area, 
Incontri di pre-progettazione, Assemblea pubblica) 
2 - Rapporto con liste e candidati alle prossime elezioni locali 
3 - Modalità di comunicazione, raccolta firme e adesioni di associazioni e gruppi 
4 - Formalizzazione Comitato e nomina portavoce 
 
1 - Validazione schema e tappe del percorso contenuto nell’appello per Muzzano (sopralluogo all’area, 
Incontri di pre-progettazione, Assemblea pubblica) 
Sono richiamati gli antefatti che hanno portato alla decisione di costituire un Comitato (colloqui informali con ex-
sindaci prima della loro decadenza, declino di richieste informali di interessamento per porzioni dell’area a 
soggetti particolari, mail di disponibilità a supportare un processo partecipato che superasse le trattative private 
per la destinazione del bene, mancata risposta a questa disponibilità e conseguente stesura di un appello 
pubblico di coinvolgimento della comunità). Si sottolinea che la nostra azione è improntata alla massima 
trasparenza e imparzialità e che tutti gli atti avranno carattere di decisioni condivise tra le persone che 
partecipano attivamente al comitato e saranno formalizzati con comunicazioni scritte per evitare 
fraintendimenti, passaggi di informazioni non chiare e mediate. 
Viene spiegato il percorso che è stato immaginato dai primi estensori dell’appello (esemplificato dallo schema 
allegato) analizzando tutti i passaggi necessari che parallelamente alla dalla raccolta di adesioni si snoda dal 
sopralluogo all’area fino alla convocazione di una assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza dove sarà 
necessario arrivare con una proposta concreta (nella forma di una lettera di impegno da sottoporre anche ai 
candidati alle prossime amministrative) per la progettazione partecipata da attivare quanto prima dopo 
l’insediamento della nuova amministrazione. 
Di seguito sono definite date e tempi dei vari appuntamenti in maniera di poter convocare l’assemblea ad inizio 
maggio in tempo utile per una assunzione di impegno anche da parte delle forse politiche che partecipano alla 
campagna elettorale. 
Il sopralluogo necessario verrà richiesto immediatamente con lettera al Commissario indicando come data utile 
sabato 22/3. In caso di mancata risposta o di diniego (circostanza ritenuta infausta e improbabile vista la 
presenza e disponibilità manifestata dal Commissario su altri campi) si procederà apertamente con una azione di 
presa di visione della cittadinanza. 
I 2 incontri di preprogettazione sui contenuti di riferimento per la progettazione dell’area (non sul merito dei 
progetti) e sulla metodologia del processo di progettazione partecipata (sul quale si intende coinvolgere anche 
risorse esterne di comprovata esperienza come il Prof. Levansky) si terranno entro metà aprile (il 28/3 ed il 7/4) 
Su questo ultimo punto si propone che le metodiche di raccolta ed elaborazione di idee e progetti che saranno 
impiegate una volta avviato il processo comporteranno la presentazione di proposte strutturate (per evitare una 
selva di idee appena abbozzate e senza un minimo di base di fattibilità, autoreferenziate e chiuse all’interazione 
con altri soggetti), l’impiego di modalità di lavoro partecipato con facilitatori (tipo Open Space Technology), una 
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funzione di selezione e messa in rete delle proposte stesse. Queste metodiche potrebbero comportare anche 
diverse fasi che via via definiscono (attraverso l’assunzione di responsabilità personali dirette dei proponenti) i 
progetti da includere nella successiva fase di progettazione strutturale dell’area (per la quale si stanno 
raccogliendo competenze con esperienze in progetti di riqualificazione di spazi dismessi) 
Gli incontri di preprogettazione (essendo fondamentali per definire il quadro da sottoporre alla cittadinanza) 
sono rivolti ai soggetti che hanno dichiarato disponibilità alla promozione ed alla partecipazione attiva al 
comitato. Non saranno luoghi per curiosi e spettatori, ma luoghi di lavoro dove si assume direttamente la 
responsabilità chi ha deciso di “metterci la faccia”. Tutti gli altri firmatari dell’appello interessati 
prevalentemente a rimanere informati, lo saranno in maniera compiuta e tempestiva. 
Dopo questi 2 incontri dedicheremo una decina di gg alla estensione della proposta /lettera di impegno (con 
richieste di atti concreti in tempi definiti all’indomani dell’insediamento del nuovo consigli comunale). Essa verrà 
sottoposta a tutte le forze politiche nell’ultima settimana di aprile come importante passaggio di apertura a chi 
potrebbe divenire futuro amministratore e con il quale dovremo collaborare qualora venga attivato da parte 
delle istituzioni un processo di partecipazione.  
E’ ritenuto necessari fissare una data per l’assemblea pubblica per dare a tutti un termine certo di conclusione di  
questa prima parte di percorso: si decide per Lunedì 5 maggio. 
 
2 - Rapporto con liste e candidati alle prossime elezioni locali 
Viene ribadita la necessità di mantenere una neutralità che impedisca rischiose sovrapposizioni tra il comitato e 
forze politiche. Fino all’assemblea si agisce senza coinvolgimento in iniziative di propaganda politica. Dopo 
l’assemblea quando ognuno avrà espresso la disponibilità a sottoscrivere impegni precisi, l’apertura a tutte le 
forze diverrà un elemento di grande importanza per la preparazione a future possibili collaborazioni. 
 
3 - Modalità di comunicazione, raccolta firme e adesioni di associazioni e gruppi 
Importante utilizzare al meglio gli strumenti della rete (mailing, face book, sito), ma altrettanto importante le 
occasioni di relazione diretta con le persone (banchetti, mercati, amici….) – il materiale (volantino ed appello) 
saranno stampati in autogestione dai promotori- Verranno stampati un po’ di locandine A3 da affiggere in luoghi 
amici unitamente ai moduli di raccolta firma. Le adesioni di organizzazioni pervengono lentamente, ma questo 
può essere imputato ai tempi di approvazione da parte di strutture complesse e vengono anticipate alcune 
adesioni che dovrebbero arrivare a breve. 
Si intende privilegiare le adesioni dei residenti accentando invece il massimo sostegno da parte di organizzazioni 
anche esterne alla Valsamoggia in quanto portatrici di un peso culturale importante. Si chiarisce che un obiettivo 
numerico per le firme potrebbe essere il 2% dei maggiorenni residenti in ogni ex-comune (o futura municipalità) 
in quanto nella proposta di statuto e regolamento del nuovo comune (ancora da approvare e valida solo come 
indicazione da parte delle scorse amministrazioni) è riportato come istituto di partecipazione la petizione 
popolare. Questa impone sopra la percentuale detta un pronunciamento dai consigli di municipalità e questo 
darebbe forza al comitato per ottenere una posizione chiara da parte della futura amministrazione. 
 
4 - Formalizzazione Comitato e nomina portavoce 
Si ritiene utile dare una minima struttura formale al Comitato affiancando all’appello un codice di 
comportamento per i sottoscrittori. Anche l’individuazione di un portavoce è importante per avere una 
comunicazione verso l’esterno univoca e non fraintendibile. Si ritiene non opportuno nominare persone che per 
esperienze passate od attuali in ambito politico possano comportare pregiudizi o valutazioni di scarsa autonomia 
ed imparzialità. Viene proposto Sem Occhiocupo che si riserva di accettare la proposta. 
 
Si decide di riconvocare il gruppo di promotori ed attivisti entro 10 gg.per verificare l’avanzamento delle azioni. 
(si utilizzerà un sondaggio Doodle per raccogliere le disponibilità). 
 
CHI, COSA, QUANDO: 
Paolo invierà verbale dell’incontro, pubblicherà le date degli eventi su web, lancerà sondaggio doodle per 
prossimo incontro proattivi, invierà bozza codice regolamentazione interno, stamperà A3 locandine. 
Tutti si impegnano a stampare in proprio volantini e moduli adesione ed a contattare direttamente possibili 
organizzazioni e loro membri per ampliare base del comitato. 
 
La riunione è tolta alle 20,00. 
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ALLEGATO - SCHEMA PERCORSO  
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