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PER UNA GESTIONE PUBBLICA, 
PARTECIPATA E SOCIALE 
DELL’AREA EX-DEMANIO MILITARE 
DI MUZZANO MONTEVEGLIO 
 
Borgo Solidale – Bazzano ore 18,00 
 
Presenti: Vera Savigni, Nicoletta Luconi, Agata Maugeri, Paolo Degli Esposti (anche per Streccapogn), Ilaria Baldi, 
Marco Mosconi, Barbara Luppi, Ilaria Landi, Davide Simonetti, Davide Manzini  – totale 10 + 1 organizzazione. 
Corrado Paroni (Carita Bazzano) e Sem Occhiocupo (solidarietà e impegno) hanno comunicato la loro impossibilità e 
mandato comunque iu loro conrtributi all’incontro. 
 
OdG: 
1 - Stato avanzamento documenti 
2 - Come condurre l’assemblea 
3 - Organizzazione presidio pre-assemblea 
4 - Risposta al Commissario 
5 - Azione “chiavi per muzzano” 
6 - Firme su “Alt farsi riconoscere” 
7 - Chi partecipa agli incontri con i candidati organizzazione assemblea 5/5 
 
1 - stato avanzamento documenti 
Riepilogo dei report ancora mancanti dei gruppi che hanno lavorato nei 2 incontri di progettazione sociale sulla base 
dei quali elaborare una documento condiviso.  
Vengono ricordati i report mancanti: 

 Gruppo Cultura del 31/3 
 Gruppo Come raccogliamo le idee ed i progetti? Del 7/4 

Il documento finale da presentare in assemblea ed ai candidati dovrà essere sintetico (max 10 pag). Viene proposto uno 
schema di documento (allegato) a cui viene affiancato il pacchetto dei documenti più estesi ed articolati come supporto 
anche per la progettualità futura. Potranno comunque essere usati per la presentazione la sera dell’assemblea con 
tabelle ed approfondimenti. Stiamo raccogliendo ulteriori elementi conoscitivi per dare maggior validazione alle 
proposte del comitato. (In particolare Davide D. sta concludendo la parte sulle nuove povertà con interessanti dati 
arrivati da Corrado della Caritas e dal Piano di zona del distretto) 
Tutti i documenti pervenuti sono (o verranno a brevissimo) caricati sul sito nella sezione documentazione del percorso. 

 Ilaria L. e Ilaria B. si occuperanno di stendere il documento sulla cultura 
 La parte sulla metodologia del percorso di progettazione verrà preparata da Paolo D. e Davide B. 
 Tutti i contributi saranno raccolti da Paolo D. che entro la settimana produrrà una sintesi da far girare via mail 

e validare dal gruppo prima degli incontri coi candidati 
 Paolo pubblica sul sito tutta la documentazione che arriverà 

 
2 - Come condurre l’assemblea 
Modera Ilaria L. come portavoce del comitato. Alcune regole chiare tipo interventi di max 5 min., noi interventi a nome 
del comitato da parte dei candidati che ne fanno parte. 
Saranno utilizzate slides per ottimizzare i tempi e lasciare spazio ai cittadini. Noi Poteremmo preparare delle domande 
per i candidati, per mantenere la discussione all’interno degli obiettivi della serata.  
Ecco un possibile scaletta: 

 Presentazione di muzzano (planimetria, caratteristiche, ….) – marco m. 
 Perché il comitato, cosa si propone, cosa ha fato finora – Davide B. (da verificare) 
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 Le priorità della nostra comunità: 3 interventi sulle tre aree condotti da persone con credibilità presso la 
comunità. Si suggerisce ad esempio sulle nuove povertà un rappresentante della Caritas di Bazzano. Sulla 
cultura potrebbe intervenire Ilaria B. (da confermare) 

 Il percorso di progettazione proposto– (da definire chi interviene) 
 Gli impegni che chiediamo alla futura amministrazione – (da definire chi interviene) 
 Flash su muzzano – possibili progetti di riqualificazione – Marco M. 

Il tutto in max 30 min. 
Ai candidati chiediamo: 

 la visione che hanno di muzzano 
 che impegno possono assumersi pubblicamente 
 che cosa nei loro programmi elettorali si sposa con muzzano 

Dopo l’intervento dei candidati verrà lasciato libero spazio agli interventi ed alle domande. Ai candidati verrà chiesto 
formalmente di “firmare” gli impegni davanti a tutti.  
L’assemblea verrà promossa anche tentando un coinvolgimento della stampa (Mignardi –Carlino) nei gg 
immediatamente precedenti. 

 Paolo contatterà Mignardi per aggiornarlo sull’evoluzione. 
 
3 - Organizzazione presidio pre-assemblea 
Si decide di organizzare il presidio pre-assemblea la domenica 4/5. Solita animazione con angolo bambini, pulizia 
entrata e pittura colonne e cancello d’ingresso (per renderlo più attrattivo e dare i senso di una cura del luogo). Si vedrà 
se si riesce a portare un pò di musica. Si darà comunicazione come le volte scorse alle autorità. 

 Paolo prepara la bozza dei volantini per presidio e assemblea 
 

4 - Risposta al Commissario 
Viene approvata la lettera preparata da agata (allegata) che verrà protocollata al più presto. La lettera coglie le 
informazioni della risposta del commissario richiamando alle responsabilità dell’amministrazione riguardo alla 
sicurezza dell’area e chiedendo circostanziate informazioni sulle verifiche che dovrebbero essere in atto. 

 Ilaria. B. consegna lettera di risposta a commissario 
 
5 - Azione “chiavi per muzzano” 
La chiave simbolica per tutti i cittadini potrebbe essere lasciata in disponibilità di chi la richiede. Si fanno presenti 
problemi di legalità di un intervento arbitrario su un bene pubblico visto che finora ci siamo mantenuti in area del tutto 
conforme alla legge. Si rimanda a dopo l’assemblea l’eventuale azione. 

 Agata prepara una proposta di organizzazione della azione 
 
6 - Firme su “Alt farsi riconoscere” 
Al prossismo presidio verrà installato un grande pannello dove ognuno potrà mettera la propria firma 

 Ilaria L. procurerà il pannello 
 
7 - Chi partecipa agli incontri con i candidati 
Finora hanno dato disponibilità: 

 leganord/farteli d’Italia con Luppi (data da definirsi) 
 Civicamente Valsamoggia con Simone Rimondi (incontro il 30/4) 

Daniele Ruscigno ancora non ha risposto mentre altre liste non son ancora ben definite. Attesi alcuni gg. si decide (vista 
l’importanza del coinvolgimento delle liste) di pubblicare si FB la parte dello statuto del Comune appena approvato che 
riguarda la partecipazione dei cittadini seguita dalla lettera di invito ai candidati come sollecitazione ad un contatto. 
Gli incontri saranno condotti come gruppo secondo la disponibilità di ognuno e l’opportunità dettata dalle relazioni 
personali con i candidati stessi. Non parteciperanno da parte del comitato candidati alle prossime elezioni per facilitare 
un confronto libero da pregiudizi di parte. 

 Davide D. si occuperà di sollecitare Roberto Dondi (5stelle) per fissare l’incontro. 
 30/4 disponibile Paolo D. 

 
Varie 
Si sollecita il contatto diretto con alcune realtà organizzate del territorio. Il Comitato ambiente e salute di Bazzano è 
molto interessato all’iniziativa e già propone una idea di progetto sull’utilizzo dei microrganismi in agricoltura.  

 Agata chiederà una adesione come Organizzazione. Paolo contatterà le Ariette per l’area cultura. 
 
Si suggerisce di inserire un impegno esplicito dei candidati per il coinvolgimento del Comitato come soggetto rilevante 
nel percorso di coprogettazione che eventualmente si attiverà. 


