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Percorso a cura di  

 

Laboratorio di Progettazione Urbana - REPORT 
Vetto 24 ottobre 2020 - ore 9.30-12.00 

Per le vie del centro - Vetto 

Partecipanti totali: 29 (13 F 16 M, escluse facilitatrici) 
Federica Zappa, Italo Nobili, Paola Zanichelli, Alice Sgarbanti, Cristian Camagnoni, Giulia Marmiroli, Agnese 
Ruffini, Paola Buvolo, Erio Azzolini, Alberto Tondelli, Sara Oriana Ferrari, Andrea  Nobili, Nazzareno Cucuzza 
Elisa Marchi, Luca Munari, Gael Azzolini, Lina Guazzetti, Giovanna Guazzetti, Bruno Predelli, Giovanni Ferrari, 
Rossel Ferrari, Maila Munari, Pierino Ruffini (Associazione Il Sole), Erik Costetti e Alice Ruffini (Pro Loco Vetto), 
Paolo Tosi (Associazione Nazionale Alpini Vetto), Marsilio Parolini (Associazione Quelli di Tizzolo) 
Comune di Vetto (ente promotore): Fabio Ruffini (Sindaco), Aronne Ruffini (Vicesindaco) 
Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios) e Francesca Mastracci (collaboratrice Eubios) 
Supporto alla facilitazione: Erik Costetti (Proloco) 

Comune di Vetto 

Con il sostegno della L.R. Emilia-Romagna n. 15/2018  
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METODOLOGIA IMPIEGATA E VARIAZIONI AL PROGRAMMA 
La metodologia inizialmente pensata, condivisa con staff di progetto e Tavolo di Negoziazione (TdN), 
prevedeva un sopralluogo guidato sull’area oggetto di studio (durata 1 ora circa), seguito da un momento 
laboratoriale nel salone parrocchiale (durata 2 ore circa), strutturato secondo la metodologia EASW.  
A causa dell’aggravarsi dell’emergenza COVID, lo staff ha deciso di rimodulare e ridimensionare l’incontro, 
stabilendo di svolgerlo solo in esterno. I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi, che hanno effettuato il 
sopralluogo scaglionati a distanza di 5-10 minuti l’uno dall’altro. Ogni gruppo era condotto da un facilitatore 
affiancato da un membro del TdN.  
Nel corso del sopralluogo, i facilitatori hanno proposto momenti di sosta nelle zone più significative, 
annotando su post-it gli spunti, le idee, le proposte dei partecipanti, suddivise in base ai luoghi, ai temi e agli 
ambiti di interesse. Tornati al punto di partenza, i post-it di ciascun gruppo sono stati apposti su tre diversi 
cartelloni e, con ciascun gruppo, si è tenuto un momento di ulteriore confronto con i partecipanti, riassumendo 
insieme i temi trattati nel corso della mattinata e programmando nuovi possibili incontri laboratoriali di 
approfondimento online, su piattaforma digitale. 
 
IDEE, OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI PARTECIPANTI 
Si riportano di seguito i contenuti raccolti, suddivisi per luoghi e ambiti di interesse. 
 

PALESTRA 
Da demolire e ricostruire più grande e funzionale (gruppo 1) 
Da riqualificare con ampliamento (gruppo 1) 
Da demolire e al suo posto realizzare su tutta l'area un’arena estiva per feste e concerti (gruppo 2) 
Da riqualificare (gruppo 3) 
 

AMBULATORI PUBBLICI 
Accesso da riqualificare (gruppi 1 e 2) 
Realizzare Casa della Salute in edificio sfitto (gruppo 2) 
 

ARENA ESTIVA 
Spazio importante, molto apprezzato dai partecipanti 
Da valorizzare, valutando anche copertura 
 

BAGNI PUBBLICI – Parco comunale dietro Municipio 
Da riaprire, ma tenere puliti, con custodia o altre soluzioni (gruppo 1) 
Ampliare con spogliatoi e docce (a gettone, a pagamento) a servizio dei turisti, dei viaggiatori, del 
campetto (tornei sportivi) (gruppi 1 e 3) 
 

ACCESSIBILITÀ, VIABILITÀ, MARCIAPIEDI 
Ampliare marciapiede della passerella fino a incrocio dopo pizzeria (gruppo 2) 
Incrocio dopo il benzinaio: migliorare segnaletica di sicurezza e fare manutenzione del verde (gruppo 2) 
Uniformare stili dei marciapiedi e pavimentazione (gruppo 2) 
Demolire e spostare rampa accesso scuole medie (gruppo 2) 
Accesso alla piscina da migliorare (gruppo 2) 
 

PARCHEGGIO SCUOLA ELEMENTARE 
Ampio, utile per feste ed eventi, mai pieno (gruppo 1) 
Da rivedere marciapiedi e pavimentazione/asfaltatura (gruppo 1) 
Da migliorare viabilità al momento dell'ingresso e uscita alunni  (gruppo 2) 
 

STADIO 
Completare il muro di contenimento (gruppo 2) 
 

EDIFICI DEGRADATI 
Demolire i due ex caselli pericolanti (gruppo 2) 
Immobile ex benzinaio, non utilizzato, di scarsa qualità (gruppi 1 e 2) 
Bonificare ex pollaio caduto (gruppo 2) 
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PARCO AI CADUTI – presso Municipio 
Luogo importante, usato per eventi e manifestazioni (gruppo 1) 
Luogo della memoria: i grandi alberi avevano ognuno una targhetta con i caduti della I Guerra (fare 
una ricerca per recuperarle); ci sono i pannelli con la storia della Resistenza nella II Guerra, da 
valorizzare ed evidenziare (gruppo 1) 
Da rivedere la pavimentazione con materiali in armonia con la tradizione locale (gruppo 1) 
Eliminare vicino al municipio secchioni, alberi e pesa pubblica per aprire il passaggio (gruppo 2) 
Le piante stanno diventando troppo alte e hanno problema pidocchi (gruppo 2) 
Migliorare la fruibilità (gruppo 2) 
 

SCUOLE 
Migliorare rampa accesso portatori di handicap (gruppo 2) 
Creare uno spazio verde collegato tra elementari e asilo (gruppo 2) 
Sostituire siepi e recinzione (gruppo 2) 
Inserire alberi che facciano ombra e piante che siano produttive nel periodo scolastico (gruppo 2) 
 

PARCO TRISTE (SENZA NOME) - via degli Alpini - via Aldo Moro 
Dargli un nome (gruppo 1) 
Decentrato, senza ombra, poche sedute, percorsi esistenti non manutenuti e poco funzionali, non ci passa 
nessuno (gruppo 1) 
Farlo diventare un posto tranquillo, piacevole, dove stare al fresco, leggere (gruppo 1) 
Da tenere pulito e arredare con sedute, fontana, tavolini, ecc. (gruppi 1 e 2) 
Nuovi possibili usi: area camper; sgambatura cani (gruppo 1, solo per alcuni) 
Renderlo parte del percorso salute con attrezzi ginnici pubblici (gruppo 2) 
Migliorare marciapiede passeggiata esterna e creare pista interna (gruppo 3) 
Riprogettare usi e spazi (gruppo 3) 
 

TERRAZZAMENTI 
Terminare opera di recupero (gruppo 2) 
 

ALBERGO CENTRALE 
Ostello, ristorante, struttura ricettiva per nuove forme di turismo (ciclisti, escursionisti, sport) (gruppo 1) 
Investimento pubblico per la riqualificazione che dia la spinta (gruppo 2) 
Bando per la gestione con controlli periodici del risultato (gruppo 2) 
Possibile gestione di una coop di comunità (gruppo 2) 
Punto bici e mountain bike (gruppo 2) 
Piano inferiore informazioni e sosta mountain bike, piano superiore stanze (gruppo 2) 
Ospitare centri estivi bimbi (gruppo 2) 
Punto di partenza per visite guidate ai sentieri e ai 3 percorsi (gruppo 2) 
Offrire possibilità di mangiare (gruppo 2) 
Da riqualificare (gruppo 3) 
 

ALBERGO ROSSEL 
troppo grande, fare solo albergo non è economicamente sostenibile (gruppo 1) 
puntare sulla offerta gastronomica (gruppi 1 e 2) 
eliminazione delle superfetazioni per creare spazio pubblico aperto intorno all’edificio (gruppo 1) 
più funzioni, anche locale per i giovani, spazio dove trovarsi (gruppo 1) 
Possibilità di demolirne metà? (gruppo 2) 
Puntare su gestione familiare forte (gruppo 2) 
cambio d’uso, abbattimento parte vecchia, mini-appartamenti area nuova (gruppo 3) 
 

IMMOBILE PRIVATO – via Val d’Enza (di fronte Bar Europa) 
Da riqualificare almeno all’esterno (murales) (gruppo 1) 
Riutilizzo dei locali al piano terra, di dimensioni adatte per sedi associazioni, spazi temporanei (gruppo 1) 
Renderlo punto info e Casa della Salute (gruppo 2) 
Creare residence o mini-appartamenti (gruppo 2) 
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IMMOBILE PRIVATO - (tra Albergo Rossel e Ferramenta Costetti) 
Riqualificarlo e renderlo fruibile (gruppo 2) 
 

PIAZZA DEL CONAD 
Rimettere in funzione la fontana o modificarla (gruppi 1 e 2) 
Problema dei negozi vuoti (gruppi 1 e 2) 
Parlare con i privati per calmierare affitti negozi (gruppo 2) 
Problema dell'immondizia accumulata nell'isola ecologica (gruppo 2) 
 

LOCALE PER I GIOVANI 
Ricavare spazio in ex albergo Rossel (gruppo 1) 
Manca spazio di aggregazione per i giovani (gruppo 2) 
Abbattimento vecchia mostra (mobilificio) e progettazione nuovo spazio (gruppo 3) 
 

INDICAZIONI BORGHI STORICI 
Indicazioni verso borgo storico da strada provinciale, piazza Municipio, viale Italia (gruppi 1 e 2) 
Immagini dei borghi storici del Comune e indicazioni sui dintorni da visitare (gruppo 3) 
 

INDICAZIONI SENTIERI 
Pubblicizzare sentieristica su 3 livelli (gruppo 2): 
1- creare anello cittadino (percorso salute) che unisca cimitero, frazione Torre, giardini pubblici (aggiungere 
all’area gialla da rigenerare zona dietro Albergo Rossel) 
2- sentiero medio (percorso panoramico) 
3 - sentiero alto (percorso esperti - mappato Cai) 
 

CARTELLI STRADALI 
Aumentare indicazioni per il torrente Enza (gruppo 2) 
Incrocio dopo il benzinaio: migliorare segnaletica di sicurezza (gruppo 2) 

 

INCENTIVI PER RECUPERO EDIFICI PRIVATI 
Valutare incentivi per i proprietari degli edifici centrali (gruppo 3) 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Più illuminazione per le piazze centrali (gruppo 3) 
 

AREA CAMPER E PICNIC 
Da creare (es. Castelnovo) (gruppo 1) 
Aree possibili Ferro o Ca’ Ricci (gruppo 2) 
 

SGAMBATURA CANI 
Per alcuni: utile e da creare; per altri: non necessaria perché Vetto ha tanto spazio e verde intorno al paese 
(gruppo 1) 
 

VOLONTARI PER CURA BENI COMUNI 
Cura, custodia e manutenzione da parte di volontari ad es. per fontana, bagni pubblici, pulizia aree 
verdi, ecc. (gruppo 1) 
 

COOPERATIVA DI COMUNITÀ PER SERVIZI E CURA BENI COMUNI 
Creare cooperativa di comunità che gestisca i servizi di varia natura (gruppo 2) 
 

OFFERTA TURISTICA 
Vetto ha una buona posizione, è zona di passaggio, potrebbe puntare su soggiorni brevi (gruppo 1) 
Iniziative in circuito, politica del turismo allargata al comprensorio (gruppo 1) 
Valorizzare area attrezzata torrente Enza (gruppo 2) 
Offerta turistica da ampliare con (gruppo 2): 
1- incremento strutture ricettive 
2 - più attività da svolgere per i turisti 
3- creazione occupazione attraverso la spinta della rigenerazione urbana 


