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Cara cittadina, caro cittadino, 
 
i comuni di Savignano, Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone e Castelvetro si apprestano 
ad elaborare il nuovo piano strutturale intercomunale. Si tratta di una prima importante esperienza 
di pianificazione di area vasta che ha l'ambizione di individuare, partendo dai problemi che 
caratterizzano il contesto locale, le strategie migliori per consentire un corretto ed efficace 
sviluppo del territorio. 
 
Le amministrazioni hanno deciso di coinvolgere, nel percorso di formazione del piano, i cittadini e 
le forze economiche e sociali del territorio in una serie di attività di ascolto e confronto sui temi più 
rilevanti della pianificazione territoriale. Dopo una prima fase di indagine (che ha coinvolto una 
cinquantina di soggetti locali) saranno organizzati cinque incontri di approfondimento sui seguenti 
temi: 
 

1. la dimensione e le caratteristiche della crescita; politiche di recupero e rigenerazione 
urbana;  

2. la mobilità: ciclopedonalità, mobilità ferroviaria, viabilità tradizionale. Il raccordo con le 
grandi vie di comunicazione; 

3. le aree produttive, l’innovazione, le politiche diffuse a sostegno dell’apparato produttivo e 
dell’agricoltura; 

4. le infrastrutture culturali, sociali e sportive; 
5. l’ambiente e il territorio. 

 
Gli incontri, gestiti come momenti di lavoro per piccoli gruppi, saranno aperti dai sindaci dei 
comuni che ospiteranno gli incontri. La discussione, gestita da facilitatori professionisti senza la 
presenza degli amministratori, sarà preceduta da brevi presentazioni tecniche che hanno il 
compito di fornire ai partecipanti un quadro di sintesi dei fenomeni in atto. Gli incontri si 
chiuderanno, alla presenza degli amministratori, con una breve restituzione dei risultati delle varie 
discussioni. Un breve resoconto degli incontri sarà poi pubblicato sul sito internet del progetto 
(www.psccastelli.it). La documentazione potrà, seguendo alcune semplici regole, essere integrata 
da tutti i cittadini che potranno anche inviare brevi documenti e/o proposte da caricare sul sito. 
 
Nei prossimi giorni sarà contattata/o da una operatrice di Avventura Urbana (società incaricata di 
organizzare e gestire gli incontri) che le illustrerà più nel dettaglio gli obiettivi e le modalità 
organizzative degli incontri e soprattutto raccoglierà la sua auspicabile adesione agli incontri.  

La sua partecipazione è per noi molto importante al fine di indagare le problematiche che il piano 
dovrà affrontare e per identificare le strategie più appropriate a rispondere efficacemente ai 
bisogni espressi dal territorio. Speriamo pertanto possa condividere con noi il percorso di 
costruzione di piano e partecipare ai seguenti incontri: 
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La dimensione e le caratteristiche della crescita, politiche di recupero e rigenerazione 
21 gennaio 2013 - Comune di Savignano - presso Casa della Cultura in  Via A. Costa 112 (ex 
scuola materna di Mulino) 
 
La mobilità: ciclopedonalità, mobilità ferroviaria,  viabilità tradizionale. Il raccordo con le 
grandi vie di comunicazione 
24 gennaio 2013 - Comune di Castelvetro - presso la Sala Consigliare del Municipio 
 
Le aree produttive, l’innovazione, le politiche dif fuse a sostegno dell’apparato produttivo e 
della agricoltura 
28 gennaio 2013 - Comune di Castelnuovo Rangone - presso la Sala Delle Mura in via 
Conciliazione 1/a 
 
Le infrastrutture culturali, sociali e sportive 
30 gennaio 2013 – Comune di Vignola – presso Auditorium Istituto Paradisi via Resistenza 700 

 
Ambiente e territorio 
4 febbraio 2013 - Comune di Spilamberto – presso Spazio Eventi L.Famigli viale Rimembranze 19 
 
Gli incontri avranno inizio alle 20.30 e si concluderanno alle 22.30. 
 
Per informazione e iscrizioni agli incontri si prega di contattare: 
Romina Chavez (Avventura Urbana): info@avventuraurbana.it , 340/1869053 
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