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PER UNA GESTIONE PUBBLICA, 
PARTECIPATA E SOCIALE 
DELL’AREA EX-DEMANIO MILITARE 
DI MUZZANO MONTEVEGLIO  

 

Borgo Solidale – Bazzano ore 20,30 

 
Presenti: Attilio Ruggeri, Barbara Luppi (anche per Streccapogn), Ilaria Baldi, Vera Savigni, Beatrice Musi (anche 

per Solidarietà e Impegno), Francesco Iodice (anche per Caritas Bazzano), Sem Occhiocupo, Ilaria Landi, 

Nicoletta Luconi, Agata Maugeri, Marco Mosconi  – totale 11 + 3 organizzazioni 

 

OdG: 

1 – Organizzazione del sopralluogo a Muzzano del 22/3 

2 - Nomina del portavoce 

3 - Codice di comportamento dei sottoscrittori 

4 - Stato di avanzamento delle firme ed occasioni di raccolta 

5 - Incontro di progettazione sociale del 28/3 

 

1 – Organizzazione del sopralluogo a Muzzano del 22/3 

La lettera di richiesta per l’autorizzazione al sopralluogo e già stata presentata via mail il 10 marzo ed è 

all’attenzione del Commissario, ma non ha avuto a tutt’oggi risposta. Ci si chiede come mai il commissario non ha 

ancora risposto e se convenga interpellarlo direttamente. Sem risponde che non c’è una procedura specifica 

probabilmente e che difficilmente visto che in due mesi ci sarà un nuovo sindaco, non c’è un grande interesse. 

Una possibilità potrebbe essere mettersi in contatto con uno degli ex-sindaci che lo vedono abbastanza 

frequentemente. Francesco propone Ruscigno, ma avendo già proposto il percorso che manda avanti il comitato 

e non avendo avuto seguito probabilmente non intende sposare la nostra impostazione. 

 

S’incarica Sem di sollecitare una risposta probabilmente con un’altra lettera. 

Si decide di procedere in autonomia con un presidio, Sam consiglia di comunicare l’iniziativa alla Questura 

attraverso i carabinieri. L’evento inizierà alle tre pomeridiane e finirà alle sei, Barbara e Ilaria faranno uno 

striscione informativo in sito e con l’aiuto di bambini un laboratorio di pittura. Gli Streccapogn faranno 

banchetto e offriranno uno snack con marmellate, humus, pesto strecca e pane. Paolo procederà con i volantini. 

Per i permessi dell’evento pomeridiano ci pensano Nicoletta e Davide B. 

Ilaria L. raccoglie le email dei presenti per mandare il volantino. 

 

2 - Nomina del portavoce 

Il criterio base di scelta per la persona che fa da portavoce e che non sia collegata a liste politiche. Sem propone 

Alessia ma non ha ancora chiesto, chiede a Barbara e Ilaria che non possono materialmente farlo, Agata e Vera 

sono già molto impegnate, Marco Ilaria e Nicoletta non se la sentono perché e troppo poco tempo che vivono qui. 

Francesco che oltre a rappresentare la Caritas è molto coinvolto in Muzzano poiché il rudere della casa colonica è 

dove e nata la moglie (quindi legame affettivo con il luogo), nomina l’ex sindaco Finelli di Castelletto come 

persona adeguata. Ilaria L. ribadisce che non dovrebbe essere collegato a partiti. Marco propone di nominare 2 

persone come portavoce, che potrebbero lavorare assieme sostenendosi nell’impegno. Alla prossima riunione 

verranno definite le persone. 

 

4 - Stato di avanzamento delle firme ed occasioni di raccolta 

Sino a ora con gli ultimi moduli si contano circa 150 firme raccolte, Francesco e Attilio prendono alcuni moduli. 

Nicoletta farà la domanda al comune di Bazzano per la raccolta moduli il sabato mattina per tre sabati di seguito 

con inizio il 29 marzo. Sam raccoglie a Bazzano (osteria, libreria, bar di piazza) e Castelletto (libreria), Nicoletta 
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(rocca di Bazzano), Ilaria L. e Barbara (mercati e bar). Posti proposti per raccogliere firme: bar Sport e bar 

Panama Monteveglio. Castelletto: biblioteca, bar 500 pizzeria la bruciata. Crespellano: biblioteca e centro anziani. 

 

5 - Incontro di progettazione sociale del 28/3 

Ilaria l. espone come vorremmo decidere ciò che fare a Muzzano, che non c’è ancora un progetto predefinito e 

fisso e il percorso prevederà la raccolta di progetti accettando proposte da tutti. I progetti per Muzzano possono 

essere moltissimi e rapidamente escono diversi esempi e bisogni: Francesco informa della necessità di uno 

spazio per la Caritas e banco alimentare, loro sono sfrattati da Bazzano e hanno bisogno di un posto per aiutare i 

poveri (moltiplicati negli ultimi decenni), Muzzano sarebbe un punto focale per tutti i comuni. Gli Streccapogn 

hanno bisogno di una sede dignitosa per i ragazzi che accolgono e potrebbero aprirlo a molte più persone (e un 

magazzino, e un frigo, e della terra etc. etc...). Il gruppo si lancia in un brainstorming che va dal canile municipale, 

all’area sgambamento cani, orti sociali, skate park, parco naturale, una pista ciclabile che attraversa i campi di 

Muzzano partendo dal Parco dell’Abbazia (bird watching), etc.. Marco fa un quadro visivo delle condizioni degli 

stabili che devono essere ripristinati e messi a posto (infiltrazioni sul tetto). Marco dice che si potrebbero 

suddividere i capannoni in diverse celle presentato già qualche cosa di concreto e dopo aggiungere altri progetti. 

Marco farà la planimetria con le idee già esistenti per presentare il progetto. Gruppi diversi avranno risorse 

diverse e maniere di sistemarli. Attilio ricorda che le proloco devono essere coinvolte per sostenere il progetto. 

Il primo incontro di progettazione sociale previsto per il 28 a causa della concomitanza di un importante evento 

a Zola sulle reti di economica solidale al quale molti del comitato parteciperanno viene spostato a Lunedi 31 

Marzo ore 20.30 Rocca di Bazzano (con eventuale buffet) 

In questi incontro si inizieranno a definire i bisogni della nostra comunità 

• Come si concretizzano i bisogni generici e specifici 

• Progettazione  

Sem si occuperà di richiedere la disponibilità, in caso di difficoltà potremmo chiedere la sala del Borgo Solidale. 

 

3 - Codice di comportamento dei sottoscrittori 

Vengono definite poche semplici linee guida che tutti gli iscritti al comitato devono rispettare: 

• Non agire in collegamento a forze politiche (come non raccogliere firme nei banchetti dei partiti o 

esporre logo di partito nei volantini) 

• Rispetto per il progetto condiviso, considerare Muzzano un bene per tutti e non per pochi (Muzzano 

bene comune e gestione condivisa) 

• Rispettare le idee degli altri per non espandere troppo il proprio progetto 

 

Alla prossima riunione organizzativa si deciderà tra l’altro: 

• Nomina uno o due portavoce 

• Deposito Firme del comitato all’organo competente 


