
RIASSUNTO PRIMO INCONTRO 8 NOVEMBRE

METODO PARTECIPATIVO

1. Dalle  due  giornate  dell'8  e  15  novembre  dovranno  uscire  al
massimo 3 proposte. 

2. Le 3  proposte  selezionate  saranno illustrate,  direttamente  dai
cittadini delegati, alla Commissione cultura del 17 novembre e
poi  verranno  portate  al  Consiglio  Comunale  aperto  del  25
novembre.

3. Il 25 novembre il Consiglio voterà il progetto che si impegnerà a
realizzare. 

Ad oggi, il regolamento comunale non consente di dare attuazione agli
strumenti di democrazia deliberativa che avrebbero permesso ai cittadini
di  votare  in  Consiglio  alla  pari  dei  Consiglieri,  ma  vi  è  l'impegno
dell'Amministrazione  di  modificare  in  questo  senso  il  regolamento  a
proposito di partecipazione.



INFORMAZIONI

L'Assessore Monica Maisani annuncia che altre aree comunali,  come
Villa Trenti, saranno oggetto di progetti per rivitalizzarle e restituirle alla
vita della città:
 mercato ortofrutticolo
 ex macello
 area stazione
 mulino Tavernelle

Per questo, alcune delle proposte dei cittadini emerse nel laboratorio su
Villa  Trenti,  se  non  dovessero  trovare  realizzazione  in  questa  sede,
potranno essere riconsiderate nei nuovi spazi ( es. Piazza dei Mestieri).

L'Architetto Amidei,  dichiara che tutti  i  progetti  presentati  dai  cittadini
sono compatibili con la struttura di villa Trenti, pertanto il lavoro di analisi
e selezione in gruppo può tenerli  tutti in considerazione.

Lavori previsti per rendere la struttura aperta al pubblico:
 ascensore (nello spazio occupato ora dai servizi igienici)
 possibilità di più ingressi separati dall’esterno
 disponibilità di circa 100 mq a piano + i corridoi (due piani)
 consolidamento solai e rifacimento pavimenti
 consolidamento delle volte
 cappotto interno 
 spostamento nel seminterrato dei servizi igienici 
 seminterrato  disponibile  per  attività  di  magazzino  dopo
risanamento degli intonaci
 possibilità di punti acqua in ogni piano per laboratori
 parziale  utilizzo  del  sottotetto  per  insufficienza  della  superficie
finestrata (incompatibile ora con postazioni di lavoro di personale per 8
ore, ma compatibile con presenze di pubblico non continuative,es. per
consultazioni)
 impossibilità di eliminare o spostare pareti interne



LAVORO PRIMA  GIORNATA

I  29  progetti  su  Villa  Trenti  presentati  dai  cittadini,  possono  essere
raggruppati in 3 categorie: 

1) progetti  che ruotano intorno all’identità  di  Biblioteca estesa a
Villa Trenti

2) progetti che vedono Villa Trenti come luogo culturale polivalente
3) progetti con destinazione specifica e dedicata 

La sistemazione dell’area verde circostante la Villa viene considerata
come  parte  integrante  di  ogni  progetto  e  quindi  da  considerare
comunque  per  il  progetto  finale,  così  come  la  realizzazione  di  uno
spazio ufficio/magazzino per  i  carabinieri  in  congedo che offrirebbero
attività di controllo nell'area della biblioteca e del centro storico.

Presenti 23 cittadini.

Inizia la discussione con l’obiettivo di raggiungere un consenso su due
opzioni possibili:
1) approfondire tutti i progetti presentati dai cittadini e uscire alla fine

dei due incontri di gruppo con una votazione che individui i tre più
votati;

2) verificare concretamente la possibilità che alcuni progetti possano
integrarsi  l’uno  con  l’altro  così  da  avere  nuovi  progetti  costruiti
insieme  da  sottoporre  al  Consiglio  comunale  per  la  scelta
definitiva.



Nell'ottica  della  seconda  opzione  si  inizia  ad  analizzare  i  progetti
accomunati da biblioteca e fondi storici.

n° Titolo Nome Voti

1 Biblioteca ragazzi a villa Trenti Bibliotecari 13

2 Valorizzazione Fondo Storico Enzo e Silvana 9

3 I tesori di Villa Trenti* Giuliana 5

4 Biblioteca  integrata  e  educazione
permanente*

Valter 4

5 Proposta di Andrea Andrea 4

6 Mantenimento fondi – sale studio Beatrice 2

7 Sale studio* Enrico 2

8 Casa del racconto** Roberto 4

9 Contaminazione di idee** Giorgio 8

10 Piazza dei mestieri** Gianfranco Baldini 7

11 Trasferimento fondi storici Piero 8

*progetto non dettagliato   
**progetto  che  potrebbe integrarsi  almeno  parzialmente  con  il  progetto  di
biblioteca/fondi



SINTESI DEI PROGETTI BIBLIOTECA/FONDI STORICI

L’incontro di sabato 8 viene dedicato alla discussione dei diversi progetti che
riprendono il tema della Biblioteca analizzando diverse opzioni contenute in
più proposte fino ad una sintesi su cui il gruppo concorda.

 Biblioteca integrata costituita da due sedi annesse l’una all’altra,

AURIS  e  Villa  Trenti,  dove  troveranno  spazi  adeguati  diverse

sezioni  della  biblioteca  (narrativa,  piccoli,  ragazzi,  sale  studio,

laboratori  espressivi,  eventi  di  formazione permanente,  forme di

trasmissione orale di memorie e testimonianze tra generazioni...) e

la valorizzazione dei fondi storici. 

 Le due sedi saranno collegate al parco che avrà una sua vita di

conseguenza con  ripristino  della  limonaia  per  attività  conviviali

(gelateria, ristoro estivo anche con forme di autogestione). Il parco

potrà ospitare eventi musicali ed essere valorizzato con un gazebo

a cassarmonica, panchine coperte con tettoie, realizzazione di un

area a simbolo dell'ambiente agricolo. 

 Un ufficio ed un vano magazzino verrebbe destinato ai carabinieri

in  congedo  che  potrebbero  fornire  un  servizio  di  sorveglianza

nelle aree circostanti e del centro storico.

 La biblioteca Auris si modificherebbe e il bar sarebbe portato al

piano del parco per essere fruibile direttamente dall'esterno. 

 La  definitiva  organizzazione  degli  spazi  dedicati  alle  diverse

sezioni  resta  per  ora definita  come flessibile  essendo possibile

successivamente, se il progetto sarà realizzato, un’analisi effettiva

delle destinazioni più opportune.



PROGETTI DA ANALIZZARE OGGI

PROGETTI SINGOLI
1 E se a Vignola al centro dell'evento Rossella 13

2 Residenze artistiche Lucia 6

PROGETTI TRASVERSALI PER IL GIARDINO
1 Il giardino Daniela 8

2 Casa del racconto* Roberto 4

3 Atelier culturale* Mirella 5
*progetto più ampio che comprende anche il giardino

PROGETTI INTEGRABILI
1 Contaminazione di idee Giorgio 8

2 Piazza dei mestieri Gianfranco 7

3 Spazio mostre Vincenzo 1

4 Atelier culturale Mirella 5

5 Villa in movimento Carla 1

6 Casa del racconto Roberto 4

7 Infopoint/cultura Andrea M. 4

8 Proposta Vignola Jazz Club Vignola Jazz Club 1

9 Antichi mestieri (piazza dei mestieri) Alberto 2

10 Casa dei giovani e cultura Sophie 1

11 Ritorno ai vignolesi* Annamaria 6

12 Ampliamento spazio cultura* Federico 5

13 Villa per i giovani* Micaela 3

14 Sede museo Marmi ed arti visive* Sergio 1

15 Centro divulgazione culturale* Enrico 2

16 Centro interculturale* Brunella 1

17 Museo della ciliegia* Rosanna 1

18 Evitare musealizzazioni* Marco 6

+ Progetti già analizzati che potrebbero
integrarsi anche in questa sisntesi

- -

*progetto non dettagliato 


