Tavolo di Negoziazione+Staff
2°incontro - REPORT

mercoledì 25 agosto 2021, ore 20.45 - 22.00
Zoom meeting

PARTECIPANTI

TOTALI: 9 (4F, 5M esclusa facilitatrice)
Firmatari accordo formale: Giulio Schweizer (CAI Bologna), Carla Garavaglia
(Associazione OltrAlpe e operatrice sentieri CAI Bologna)
Soggetti partner: Ermanno Pavesi (Comune di Monzuno, responsabile del progetto),
Luca Sitta (Hera SpA), Lorenza Vaccari (Comune di S. Benedetto VdS),
Attori locali: Michele Boschi, Nicola Canetti, Daniele Maestrami (Viva il Verde),
Emanuela Benni (Loiano)
Facilitazione e report: Francesca Mastracci (Eubios)

INTRODUZIONE

Apre l’incontro il responsabile del progetto, Ermanno Pavesi che ha sottolineato
come la riunione estiva sia stata indetta per condividere con tutti e tutte i
cambiamenti sul calendario (vedi allegati) e tirare le fila del percorso partecipativo
prima di scegliere le date per le 4 camminate partecipate aperte ai giovani che ogni
comune dovrà organizzare entro fine settembre/inizio ottobre.

Pavesi specifica che non si tratta solo di camminate ma che potrebbero essere
organizzate anche delle passeggiate in bicicletta o un percorso a cavallo come da
progetto iniziale del sentiero.
Per i 2 incontri laboratoriali previsti per la prima metà di ottobre viene richiesto ai
rappresentanti del CAI di indicare due date disponibili per far convergere i comuni e
le altre associazioni. L’idea è di stabilire le date e poi dare massima partecipazione
agli eventi.
Per le date delle 4 camminate partecipate viene indicato il giorno 5 settembre come
termine entro il quale indicare le date degli eventi nei 4 comuni coinvolti nel
percorso (Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro).
Pavesi specifica su domanda di Lorenza Vaccari che non è necessario che i comuni si
organizzino in maniera autonoma, ma che è possibile stabilire delle iniziative
trasversali in modo da favorire l’organizzazione, visto il periodo ricco di impegni.
Spiega inoltre che ogni comune può puntare su una sua caratteristica forte e già
sperimentata (piedi, bici o cavallo) per rendere più agevole sia il coinvolgimento dei
giovani e dei cittadini in generale, sia per facilitare l’organizzazione da parte del
comune e delle associazioni di riferimento. Potrebbero anche essere degli incontri
divulgativi sul corretto abbigliamento, utilizzo degli strumenti in montagna o anche
sulla conoscenza della sentieristica del territorio.
E’ stato anche stabilito, in caso fosse necessario per motivi di tempo, che le iniziative
possano tenersi anche nella stessa data in comuni diversi, per coinvolgere comunque
giovani dei vari versanti.
Infine ad ottobre sono previste 2 lezioni online (con possibilità di farne 1 in
presenza) del docente, geografo e fotografo paesaggista Fabrizio Frignani. La
possibilità - visto l’interesse nell’argomento - è che le lezioni vengano estese a tutti
gli interessati e non solo al TdN, amministratori e staff.
La facilitatrice Francesca Mastracci mostra il calendario del progetto e il
cronoprogramma delle prossime iniziative da organizzare.
Sottolinea l’importanza che le date per le iniziative aperte alla partecipazione
pubblica vengano scelte in breve tempo in modo che sia possibile promuoverle e
reclutare i giovani sul territorio, come previsto dal bando vinto dal percorso
partecipativo Bologna Montana in cammino.
Seguono gli interventi dei partecipanti al TdN
Carla Garavaglia
Chiede se il gruppo dei ragazzi sia già stato fatto. Specifica che come CAI avrà delle
iniziative con i bambini e
Chiede la possibilità di avere una traccia del percorso per chi ne usufruisce ha
segnalato a Oltralpe e al CAI una confusione nella segnaletica e la necessità di
regolare il passo di chi percorre i sentieri in bici e chi a piedi (dare la precedenza a chi
è a piedi). Chiedere che chi ha iniziato il progetto sensibilizzi i ciclisti all’etica di
comportamento sui sentieri.
Ermanno Pavesi spiega che il gruppo non è stato ancora coinvolto ma che con la
ripresa delle scuole ci sarà una ripresa per prendere contatti con le scuole. Per
quanto riguarda la segnaletica specifica che c’è stato un incontro con la’ssessore

regionale alla cultura e paesaggio Mauro Felicori a Monzuno con il quale ha parlato
anche di segnaletica.
Per l’etica sui sentieri propone un incontro di persona con Bologna Montana, che
opera principalmente su Loiano, ma sta iniziando anche sugli altri comuni, per
dirimere le questioni sollevate dal CAI. All’incontro potrebbero partecipare i diretti
interessati e chiede di segnalare 1 o 2 date in presenza da dare per coinvolgere anche
Luca Ladinetti assessore di Loiano, che ha anche i contatti con la bike area.
Luca Sitta
Lancia la disponibilità di Hera a fornire sacchettini perchè nel corso delle passeggiate
si possano raccogliere anche eventuali rifiuti abbandonati. Una sorta di plogging che
serva sia per conoscere il percorso e il paesaggio circostante, ma anche per essere
utili alla tutela dell’ambiente e dare il buon esempio. Conferma la disponibilità a dare
supporto, strumenti utili, contatti e anche qualche idea di iniziative interessanti per
stimolare i giovani, anche lasciando guidare loro.
Suggerisce la possibilità che i ragazzi possano dire la loro nei world cafè e spiegare
gli argomenti ai quali possono essere più interessati e che vogliono sviluppare anche
per una serata informativa sul tema.
Viene avanzata la possibilità di inserire un’attività con Hera nelle giornate di pulizia e
tabellazione a inizio novembre.
Giulio Schweizer
Chiede se è disponibile la traccia del percorso perchè è importante per il Ciclocai
provare il percorso in anticipo se fosse necessario accompagnare delle persone in
mountain bike per vedere se ci fossero delle criticità e poter organizzare al meglio
l’escursione guidata con i ragazzi.
Anche lui sottolinea la confusione creata dalla segnaletica in zona e spiega che alcuni
escursionisti gli hanno chiesto aiuto in zona Alpe di Monghidoro. Spiega che anche la
segnaletica per il nuovo sentiero andrebbe poi ad aggiungersi a quella già esistente,
aumentando la confusione e che quindi su questo bisognerà fare un ragionamento
ben pensato.
Si aggiunge alle segnalazioni sul freeride con le bici e accoglie la proposta di un
incontro ad hoc.
Ermanno Pavesi specifica che si procurerà la traccia del sentiero per fornirlo al CAI
bike e metterli in contatto con chi ha lo ha già in parte percorso.
Conviene di non aggiungere caos alla segnaletica anche con simboli già esistenti o
stabilendo nuove norme per le segnalazioni locali.
Nicola Canetti
Spiega di aver iniziato a lavorare cartograficamente sulle diverse ipotesi di sentieri,
con delle possibili varianti in alcuni tratti a seconda se venga percorso a piedi, in bici
o a cavallo. Il lavoro già fatto è solo da aggiornare e disponibile da caricare in KMZ su
Google Earth, tutto assolutamente con modalità gratuita.
Lorenza Vaccari
Chiede informazioni sullo svolgimento delle 4 camminate guidate (vedi specifiche a
pagina 1). Chiede se non sia più semplice organizzare le iniziative se i ragazzi prima si
conoscessero suddivisi in due gruppi in base ai comuni Loinao-Monghidoro e
Monzuno-San Benedetto (world cafè) in modo da creare comunità tra di loro e poi
organizzare le camminate. Spiega anche che le iniziative sono da valutare anche in
base all’andamento della stagione.

Ermanno Pavesi specifica che questa era una proposte pre estiva rivista in modo da
potter accelerare i tempi, ma che il calendario non è rigido e che può essere
modulato. Spiega che ci potrebbe essere la possibilità anche di organizzare i world
cafè su temi cari ai ragazzi a fine settembre e all’inizio della stagione scolastica.
Intanto invita a ragionare sul calendario attuale. Ricorda anche la possibilità di
coinvolgimento dei ragazzi del progetto Mete.
Emanuela Benini
Chiede informazioni sullo svolgimento del progetto per avere più elementi per
organizzare la camminata partecipata.
Michele Boschi
Spiega che sperava ci fossero anche le persone del gruppo cavalli anche per capire se
sono attrezzati per coinvolgere ragazzi nelle passeggiate.
Quello che gli è possibile dire che sono state fatte ipotesi di percorso che sono stati in
parte controllati dalle persone che partecipano al progetto. Per quanto riguarda le
attività programmate dal CAI specificate da Carla potrebbero essere utili per i fini del
progetto, anche se a suo avviso dovrebbe su questo esprimersi l'amministrazione
comunale. La situazione non è facilitata dal fatto che a Monghidoro ci saranno le
elezioni a ottobre.
A livello personale si propone di relazionare alla sindaca su quello che è stato detto
nel corso dell’incontro, che poi potrà valutare come organizzare i prossimi passi.
Altrettanto può contattare il gruppo del cavallo. Gli rimane più difficile il
coinvolgimento dei ragazzi per motivi di tempo.
Ermanno Pavesi dà la disponibilità di spostarsi nei comuni per parlare con le persone
interessate che partecipano al progetto.
Carla Garavaglia segnala gli eventi sicuri già programmati con Ciclocai e consulta
escursionismo per il 18 e 19 settembre 2021 all’Alpe di Monghidoro.
Il 25 settembre è in programma un'escursione a piedi al Parco La Martina, in
sinergia con gruppo Amici de La Martina comprensiva di mostra su ofioliti e vecchie
miniere, che stiamo ancora preparando.
Come segnalato a voce nell’incontro specifica inoltre anche via mail:
“Ricordo anche per iscritto che come referente di Oltralpe nel progetto BOM ho
distribuito al fine di diffondere info sul progetto ad Associazioni varie sia della
Consulta, sia operanti nel territorio dei 4 Comuni, 20 carte turistiche con la
sentieristica dell'Alpe di Monghidoro, aggiornata al 2019, scaricabili anche dal sito
Mons Gothorun natura che si vendono all'ufficio turistico di Monghidoro a 5 euro
l'una, per cui chiedo se si riesce ad avere il rimborso di 100 euro che verranno
devolute all'Associazione Oltralpe”.
Per quanto riguarda la richiesta avanzata attualmente non sono state prese decisioni.
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