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LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDII  QQUUAARRTTIIEERREE  --  RRUUGGHHII  
Giovedì 17 ottobre 2019 ore 21.00-23.00 - Centro Anziani 

 

PARTECIPANTI 
TOTALI: 40 persone circa (40%F, 60%M) esclusi organizzatori 

Comune di Porcari: Sindaco Leonardo Fornaciari, Assessori: Franco Fanucchi, Roberta Menchetti, Lisa Baiocchi, 

Consiglieri: Simone Giannini, Alessio Gigli, Eleonora Lamandini, Pietro Ramacciotti 

Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios) 

Supporto organizzativo: Eleonora Lamandini, Pietro Ramacciotti, Carlo Mori 
 

1^ PARTE - INTRODUZIONE 
L’incontro si apre con i saluti del Sindaco Leonardo Fornaciari, che ringrazia i presenti per la partecipazione e illustra 
brevemente gli obiettivi del percorso partecipativo. Si tratta di una prima sperimentazione del Bilancio Partecipativo 
(BP): il Comune mette a disposizione 60mila euro da dividere tra Rughi e Padule. Sono i cittadini a fare proposte su 
come spenderli, fino a giungere, attraverso un percorso strutturato, a stabilire quale intervento  verrà inserito nel 
prossimo Bilancio comunale. Il Sindaco spiega che gli Amministratori presenti lasceranno l’incontro alla fine di questa 
prima parte per non influenzare il dibattito e per lasciare maggiore libertà di espressione ai partecipanti. 
La parola passa quindi all’assessore al Bilancio, Roberta Menchetti, che, con l’aiuto di alcune slide, spiega ai presenti 
come è organizzato il Bilancio comunale. In particolare, Menchetti sottolinea la distinzione fra Titolo I, che riguarda la 
gestione quotidiana dell’ente e l'erogazione dei servizi comunali, e Titolo II, relativo a tutti i costi che il comune sostiene 
per l'acquisto di immobili o la realizzazione di infrastrutture e progetti a lungo termine sul territorio comunale. Molto 
importante è sapere che le risorse del Titolo I non possono essere spostate nel Titolo II e viceversa. Le risorse che il 
Comune quest’anno ha destinato al Bilancio Partecipativo (60mila euro) sono riferite al Titolo II. 
L’assessore passa quindi la parola a Tiziana Squeri di Eubios, società incaricata di gestire e coordinare le attività del 
percorso. Tiziana illustra il senso di questo primo laboratorio pubblico dedicato agli abitanti di Rughi: l’Amministrazione 
comunale chiede ai cittadini di immaginare come spendere al meglio i 30mila euro disponibili per Rughi, tenendo 
presente che l’obiettivo principale, il punto fermo indicato dal Comune è migliorare la vita della comunità nel suo 
insieme e soprattutto di chi è più fragile (bambini, anziani, persone in difficoltà, portatori di handicap, ecc.). Perchè tutti 
noi, in qualche momento della nostra vita, siamo stati, siamo, saremo più fragili e un luogo attento ai più fragili è un 
luogo dove tutti stanno meglio. Cifre come queste si prestano a interventi sull’arredo urbano, sull’abbellimento degli 
spazi pubblici, su parchi e aree verdi, su luoghi di ritrovo collettivi, sui cosiddetti Beni Comuni. Ci piacerebbe anche che 
qualcuno, oltre che proporre la propria idea, si candidasse a realizzarla, ovviamente con l’aiuto del Comune e di altri 
abitanti interessati. Può essere anche una piccola cosa: pulire, aggiustare, tenere d’occhio, fare un pic-nic in un parco, 
organizzare una festa, ecc.  
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2^ PARTE – RACCOLTA PROPOSTE 
Tiziana continua spiegando come è organizzato l’incontro: a chi è presente stasera chiediamo di fare proposte per il 
miglioramento degli spazi pubblici, che abbiano a che fare con il decoro, la vivibilità e la fruizione, come ad esempio: 
panchine, cestini, fioriere, pavimentazioni, segnaletica, illuminazione, ecc. Si parte da una domanda uguale per tutti. 
 

30MILA EURO PER MIGLIORARE RUGHI: PER COSA VORRESTI USARLI? 
 

Chi ha un’idea o una proposta la dice agli altri, Tiziana la scrive in breve su un post-it (con il nome del proponente) e la 
appende al cartellone. Si continua finché tutti quelli che vogliono hanno detto la loro proposta. Se le persone sono tante, 
si chiede a ognuno di scegliere la proposta a cui tengono di più, così da formare diversi gruppi che lavorino 
separatamente per 20-30 minuti, provando a sviluppare una proposta unica che tenga conto delle idee di tutti i 
partecipanti al gruppo. Ogni gruppo si autogestisce, individuando un moderatore che dà la parola a tutti e prende nota 
delle diverse proposte. Raccolte le idee di tutti, si fa la sintesi e la si scrive su un foglio. Alla fine ciascun gruppo 
individua un proprio portavoce, che illustra all’assemblea la proposta del gruppo. 
 

POST-IT RACCOLTI 
PARCO GIOCHI - Giuliano + Michele, Federica, Fabrizio 
PISTA PATTINAGGIO, da ripristinare o convertire - Walter 
PERCORSO PEDONALE, da qui a via Ciarpi - Walter 
FONTANELLA, anche frizzante- Walter 
VIA FERRACCI, fossa da tombare - Luigi 
RIPULIRE VIA RUGHI e via FLISTA' - Giovanni 
ILLUMINAZIONE VIALE HAMEL - Giovanni 
RISISTEMAZIONE VIA DELLA MIMOSA - Daniele 
DOSSI PER RALLENTAMENTO CURVA da via Rughi a via Frattini - Rita 
RIAPRIRE L'ASILO - Umberto 
ASILO E SCUOLA di nuovo a Rughi- Rita 
VIA FRATTINI, pulizia dei fossi - Isola 
GUARDIE "RICONOSCIBILI", per decoro - Isola 
VIA CIARPI, marciapiedi - Rosita e Angelo 
VIDEOSORVEGLIANZA DEI LUOGHI - Amelia 
CAMPO DA BOCCE - Daniele, Luigi e Giovanni 
PROGETTO EDUCATIVO PER PAGAZZI - Michele 
OPERE D'ARTE O INSTALLAZIONE - Michele 
PERCORSO PEDONALE NEL VERDE - Michele 
 

GRUPPI 
Si formano quattro gruppi di lavoro: 
1) PARCO GIOCHI 
2) PERCORSO NEL VERDE LUNGO RIO RALLA, VIA CIARPI  
3) RIDUZIONE VELOCITA' AUTO IN VIA FRATINA 
4) PULIZIA FOSSI 
 

3^ PARTE – PLENARIA DI SINTESI 
I portavoce dei gruppi illustrano in plenaria le proposte sviluppate (vedi anche Allegati). 
 

GRUPPO 1 – PARCO GIOCHI  
PARTECIPANTI: Pratali Federica, Cheli Elena, Fanucchi Giuliano, Bendinelli Roberto, Fontana Patrizia, Giovacchini 
Amelia, Lencioni Maria, Petri Enrico, Valdiserra Cristian, Pulvirenti Rita, Unti Emma, Sodini Fabrizio, Ramacciotti 
Michele, Particelli Daniele, Kising Donatella, Mannai Daniele, Lazzareschi Francesca 
DESCRIZIONE: riqualificazione della già esistente area "Don Turno", con parco giochi, panchine, telecamere, area 
verde, chiosco. 
 

GRUPPO 2 – PERCORSO NEL VERDE LUNGO RIO RALLA, VIA CIARPI 
PARTECIPANTI: Angelo Fornaciari, Rosita Di Michele, Walter Calabrese, Nicola Ciullo, Simone Tognetti, Carlo Bianchini 
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DESCRIZIONE: realizzazione percorso ciclo pedonale lungo l'argine del rio Ralla tra ex ... e via Ciarpi; realizzazione 
marciapiede in via Ciarpi; illuminazione solare nella parte del percorso verde con protezioni in legno. Vantaggi: mobilità 
alternativa, protetta sicura e salutare; contrasto all'inquinamento; possibilità di ampliamento del progetto fino al 
collegamento "verde" con il centro e padule; collega i parchi di Rughi, Pacconi e centro; riqualificazione di un tratto 
importante della via Francigena; collegamento con via Hamel al fine di creare un anello podistico; riqualificazione di una 
zona industriale. 
 

GRUPPO 3 – RIDUZIONE VELOCITA' AUTO IN VIA FRATINA 
PARTECIPANTI: Emiliana, Nadia e Renzo 
DESCRIZIONE: in via Fratina a Rughi si transita ad una velocità molto sostenuta; considerando che è una piccola via 
abitata con bambini, anziani, avremmo bisogno che il problema fosse risolto con deterrenti e dissuasori per la velocità 
 

GRUPPO 4 – PULIZIA FOSSI 
PARTECIPANTI: Silvestrini Isola, Lino, Luigi, Mariella 
DESCRIZIONE: INTERVENTO D'EMERGENZA – Lavoro di pulizia dei fossi su tutto il territorio di Rughi per rischio 
esondazione (conseguenza grave dei cambiamenti climatici in atto – rio Castruccio e rio Ralle). CANTONIERI COMUNALI 
PER PULIZIA E DECORO del territorio (con l'ausilio di extracomunitari presenti sul territorio comunale) 
 
 
 

ALLEGATI 
1 . Foto cartellone post-it raccolti 
2. Proposte dei gruppi 
 
 
 
 

Allegato 1 - CARTELLONE POST-IT 
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Allegato 2 – PROPOSTE DEI GRUPPI 
 
GRUPPO 1 – PARCO GIOCHI  
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GRUPPO 2 – PERCORSO NEL VERDE LUNGO RIO RALLA, VIA CIARPI 
 

 
 
 
Vedi mappa pag. seguente 
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GRUPPO 2 – MAPPA PERCORSO 
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GRUPPO 3 – RIDUZIONE VELOCITA' AUTO IN VIA FRATINA 
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GRUPPO 4 – PULIZIA FOSSI 
 

 


