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percorso partecipativo  

a cura di 

 

Workshop Laboratorio con i cittadini 
Sabato 14 aprile 2018 – ore 10.00 - 16.00 

Biblioteca comunale Bresciani, Casina 
 

REPORT  
MATTINO ore 10.00 - 13.00 

 

 

PARTECIPANTI registrati 
Comune di Casina: Assessore Grazia Filippi, Assessore Tommaso Manfreda, Resp. LL.PP Paolo 

Castagnetti, Resp. Affari Gen. Mafalda Di Matteo 

Sottoscrittori accordo e partner: Istituto Comprensivo Statale di Carpineti-Casina (insegnanti 

Martina Filippi e Antonella Nasi), Gruppo Protezione Civile di Casina (Angli Corbelli, Gabriella 

Cucchi), Associazione Vivere Casina (Davide Vignali) 

Bambini e ragazzi: Pluriclasse 4^-5^ Scuola Primaria di Paullo; Classe 2^A Scuola Secondaria di I 

grado di Casina 

Associazioni e attori: Associazione Effetto Notte (Filippo Gregori, Serena Pelliciari), Casa 

Cantoniera Casina (Emidio Baroni), Scuola Materna Parrocchiale (Tatiana Iemmi), Fabio Filippi 

(tecnico) 

Cittadini: Naomi Biondi, Adriana Bucia, Gianfranco Campani, Barbara Cineroli, Bruna De 

Cristofaro, Arris Di Donato, Antonella Fabiano, Emanuela Ferrari, Stefania Ferrari, Stefano Ferrari, 

Isello Fontana, Elisa Gentili, Nazzareno Gregori, Daniela Monti, Erika Mora, Davide Morani, Silvia 

Morani, Gabriele Pizzarelli, Federica Rabotti, Giada Rabotti, Marco Rinaldi, Giovanni Virgilli 

Coordinamento, facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios) 

Supporto operativo: Mafalda Di Matteo 

  

SCALETTA 
INTRODUZIONE – Accoglienza, registrazione partecipanti e saluti dell’Amministrazione 

1^ PARTE – Presentazione proposte bambini e ragazzi 

2^ PARTE – Sopralluogo guidato sull’area di intervento 

 

INTRODUZIONE  
Registrazione partecipanti. 

Saluti dell’assessore Tommaso Manfreda e apertura dei lavori. 

Introduzione di Tiziana Squeri, responsabile del percorso partecipativo, che presenta sinteticamente 

i risultati del sondaggio preliminare e del questionario distribuito nelle scuole di Casina (Primaria e 

Secondaria di I grado). 

Per i risultati si vedano Allegato 1 (sondaggio preliminare) e Allegato 2 (questionario scuole). 
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1^ PARTE – Presentazione proposte bambini e ragazzi 
 

Classe 2^ A Scuola Secondaria di I grado di Casina 

Gli studenti hanno illustrato il lavoro svolto in classe con il supporto della prof.ssa Antonella Nasi, 

sviluppando le proposte riportate sinteticamente di seguito. 

Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato 3. 

• AMPLIARE E MIGLIORARE GLI SPAZI VERDI.  

• REALIZZARE PIU’ PERCORSI PEDONALI attrezzati che dal centro portano verso i dintorni. 

• RIPROGETTARE E RIQUALIFICARE GLI SPAZI ESTERNI DELLA BIBLIOTECA. 

• COLLEGARE CON UN PERCORSO PEDONALE ampio la biblioteca ai giardini. 

• REALIZZARE UN’AREA GIOCO POLIVALENTE ALL’APERTO, (calcetto/pallacanestro, 

ecc.) in un’area centrale del paese. 

• AREA PRIVATA: STRUTTURA POLIVALENTE che preveda: al pianterreno un’AREA 

COPERTA PER FESTE E ATTIVITA’ VARIE; al primo piano una SALA PER CINEMA E 

TEATRO. 
 

Pluriclasse 4^-5^ Scuola Primaria di Paullo 

Gli alunni, a turno e con l’aiuto di slide, hanno raccontato il sopralluogo svolto nel centro di Casina, 

per rilevare i problemi di accessibilità e la presenza di barriere architettoniche. Quattro 

“personaggi” con problemi di movimento (Nonno Alle, Edo Non Vedo, Jack Gamba di Legno, 

Kesh 4x4) si sono mossi lungo le strade di Casina, evidenziando le barriere e gli ostacoli presenti. 

In sintesi, le proposte dei bambini si possono riassumere nei punti seguenti. 

Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato 4. 

• PIAZZA CON MOLTE ZONE VERDI.  

• PRESENZA DI QUALCHE PARCHEGGIO, così le persone non lascerebbero le auto davanti ai 

negozi e sulle strisce pedonali. 

• AREA PER LA SOSTA DEI CAMPER. 

• ZONA RISTORO con panchine e tavolini 

• STRISCE PEDONALI BEN VISIBILI e, magari, regolamentate da semafori; inoltre sarebbe 

bello ci fossero anche i sensori sonori per i ciechi, oppure le sfere sensoriali a terra. 

• RACCOLTA DIFFERENZIATA per ogni cestino dell’immondizia.  

• SPAZI ACCESSIBILI A TUTTI: ai nonni, alle mamme con carrozzine e passeggini, alle persone 

diversamente abili, a chi ha le stampelle perché si è fatto male. 

 

2^ PARTE - Sopralluogo guidato sull’area di intervento 
Accompagnati dall’assessore Tommaso Manfreda, dal Responsabile LL.PP. Paolo Castagnetti e 

dalla responsabile del percorso Tiziana Squeri, i partecipanti interessati hanno preso parte ad un 

sopralluogo guidato sull’area oggetto dell’intervento di riqualificazione. Il gruppo si è soffermato in 

alcuni punti significativi, rilevando i seguenti aspetti. 

PIAZZA DEL COMUNE: è uno spazio poco vissuto, di rappresentanza, che non si presta 

all’aggregazione e alla sosta delle persone (è soleggiato e non ha verde). 

MERCATO SU VIA ROMA: l’occasione è stata utile per visualizzare l’ampio spazio 
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pedonalizzato durante il mercato lungo l’ex statale e per immaginare come e se ampliare l’area 

pedonale. 

INCROCIO VIA ROMA-VIA DEL CARROBBIO e LARGO TRICOLORE: da questa 

posizione è stato rilevato come largo Tricolore rappresenti potenzialmente il prolungamento della 

piazza e come si riallacci, idealmente, al concetto di area commerciale. L’incrocio con via del 

Carrobbio, peraltro, conserva ancora un vecchio spartitraffico (risalente al periodo in cui la strada 

era a doppio senso), ormai inutile ed ingombrante. 

GIARDINO PUBBLICO: la parte più alta, alla quota di via Roma, è già un pezzo della piazza, 

come sottolineano i presenti. Soprattutto d’estate è molto frequentata, c’è ombra e ci sono le 

panchine. La parte più bassa, raggiungibile con una scalinata e una rampa accessibile, presenta 

invece più problemi. Ha un gioco per bimbi, una scultura e un percorso pavimentato in diagonale 

che si interrompe al confine con l’area privata dismessa. Qui i ragazzini a volte giocano a pallone, 

pur non essendo uno spazio destinato a questo uso. 

AREA PRIVATA DISMESSA: per molti dei partecipanti rappresenta l’ultima area centrale 

pubblica per realizzare qualcosa di utile. Le posizioni non sono tutte uguali: c’è che propone di 

creare uno spazio polivalente, sia aperto che chiuso, per feste e iniziative, che lo vede come 

parcheggio a servizio del centro, chi sottolinea soprattutto la funzione di potenziale collegamento 

con il centro culturale limitrofo, ad una quota più alta. 

VIA MARCONI: è la strada che porta al centro culturale e, proseguendo, alla chiesa. Attualmente 

rappresenta un pericolo per i pedoni perché è in buona parte senza marciapiede, piuttosto stretta e 

ripida, a doppio senso di marcia. 

BIBLIOTECA-CENTRO CULTURALE: l’ing. Castagnetti illustra l’intervento -finanziato e in 

fase di avvio- per la riqualificazione dell’area esterna, con la creazione di percorsi di fruizione ed 

esposizione. Come già detto, la struttura è in stretta correlazione con l’area privata dismessa 

sottostante e da molti partecipanti è vista quasi un tutt’uno con essa. La creazione di una struttura 

polifunzionale in questa area potrebbe rappresentare l’occasione per collegarla al centro culturale 

tramite elementi che superino il dislivello (rampe, ascensori, esterni, tetto calpestabile, ecc.). 
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POMERIGGIO ore 14.30 - 16.30 
 

PARTECIPANTI registrati 
Comune di Casina: Sindaco Stefano Costi, Assessore Grazia Filippi, Assessore Tommaso 

Manfreda, Resp. LL.PP Paolo Castagnetti 

Università di Parma: Barbara Gherri, Greta Pitanti, Francesco Scattino 

Sottoscrittori accordo e partner: Istituto Comprensivo Statale di Carpineti-Casina (Ubaldo 

Montruccoli), Associazione Vivere Casina (Davide Vignali) 

Associazioni: Associazione Effetto Notte (Filippo Gregori, Serena Pelliciari), Casa Cantoniera 

Casina (Emidio Baroni)  

Cittadini: Isello Fontana, Gabriele Pizzarelli 

Coordinamento, facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios) 

Supporto operativo: Mafalda Di Matteo 

 

TAVOLO DI APPROFONDIMENTO 
Il laboratorio è ripreso dopo la pausa pranzo con un numero ridotto di partecipanti ed è stato 

strutturato sotto forma di tavolo di lavoro, per approfondire gli aspetti emersi dal sopralluogo e 

trasmetterli al gruppo di progettisti dell’Università di Parma. 
 

PIAZZA 

Il gruppo condivide la visione che prevede l’ampliamento della piazza su via Roma e largo 

Tricolore, da connotare nei diversi spazi funzionali attraverso l’uso di materiali, pavimentazioni e 

arredo urbano. La pedonalizzazione di via Roma è stata presa in considerazione e giudicata fattibile, 

a patto che siano previsti parcheggi alternativi e sia rivista la viabilità complessiva del paese (sensi 

unici e altro). Si potrebbe anche pedonalizzarla completamente in estate e durante le varie 

manifestazioni, tenendola parzialmente aperta in inverno e nei periodi di minore affluenza. Tra le 

alternative emerge la possibilità di non escludere completamente le auto, prevedendo sistemi di 

rallentamento ed altri elementi di attenuazione dell’impatto. 
 

VIA ROMA 

La discussione si apre con la presentazione della proposta del cittadino Isello Fontana, che presenta 

uno schema grafico per la sistemazione di via Roma, basata sul riordino dei percorsi pedonali e dei 

parcheggi e sulla piantumazione di alberature per garantire maggiori condizioni climatiche e 

migliore vivibilità degli spazi aperti. Il tema si ricollega con il punto precedente, perché l’eventuale 

rimodulazione dei parcheggi dipende dalla pedonalizzazione, parziale o totale, della parte centrale 

di via Roma. Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato 5. 

 

GIARDINO PUBBLICO 

Questo spazio può essere letto come elemento di raccordo fra via Roma e il centro culturale, perché 

confina su un lato con l’area privata dismessa che rappresenta, in qualche modo, il “nodo” 

principale del progetto di riqualificazione. 
 

AREA PRIVATA DISMESSA 

Su quest’area le posizioni sono diverse. Il tema centrale di discussione è la creazione di uno spazio 
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polivalente chiuso (una grande sala) e uno spazio attrezzato aperto per iniziative e feste. Rispetto 

alla sala, viene fatto presente che è in previsione l’ampliamento della Casa Cantoniere, di proprietà 

del Comune, per la creazione di un ambiente con capienza 100-150 persone. Molti sottolineano che 

questo bisogno, espresso anche dai ragazzi delle medie, è emerso dopo che non è più stato possibile 

utilizzare gli spazi e il teatro della parrocchia. Effettivamente questo bisogno c’è, si tratta di capire 

se la sala della Cantoniera potrebbe rispondere all’esigenza espressa. Esiste poi una grande struttura 

in una delle frazioni, per cui non tutti sono d’accordo sull’utilità di una nuova grande sala a Casina, 

per questioni di costo e di sostenibilità economica. D’altro canto, fanno notare altri, senza le 

strutture non è possibile mettere in programma iniziative di più ampio respiro. Tutta o una parte 

dell’area potrebbe essere destinata a parcheggi, per eliminare quelli su via Roma. Al di là della 

destinazione, tuttavia, tutti sono concordi nel riconoscere il ruolo di connessione che tale area 

svolge tra il cuore del paese e il centro culturale. Viene di nuovo sottolineato come l’intervento di 

riqualificazione potrebbe consentire di superare il dislivello ora presente, creando un collegamento 

accessibile. 
 

BIBLIOTECA-CENTRO CULTURALE 

Si ritorna sulla questione della connessione con l’area privata più bassa, sottolineando la necessità 

di migliorare la sicurezza di via Marconi, priva di marciapiede e a doppio senso di marcia per le 

auto. 

 

ALLEGATI 
Allegato 1 – Risultati sondaggio preliminare 

Allegato 2 – Risultati questionario scuole 

Allegato 3 – Proposte Classe 2^ A Scuola Secondaria di Casina 

Allegato 4 – Slide Pluriclasse 4^-5^ Scuola Primaria di Paullo 

Allegato 5 – Proposta Isello Fontana 

 

 

 



PIAZZA CASINA nuove idee, partecipate

1) Come hai saputo di questa iniziativa?

amici o conoscenti 17 24,29%

comunicazioni dell’Amministrazione comunale 18 25,71%

giornali 2 2,86%

21 30,00%

12 17,14%

NON RISPONDE 0 0,00%

TOT 70 100,00%

* altro (scrivilo): accorpamento delle risposte simili
biblioteca 8

al bar 1

1

passaparola 1

sono d'accordo 1

SONDAGGIO PRELIMINARE – tot. risposte raccolte N.70
(dal 11/12/2017 al 30/03/2018)

Benvenuta, benvenuto! Per favore, rispondi ad alcune domande.
L’Amministrazione comunale desidera ascoltare e coinvolgere la propria cittadinanza per definire un programma di interventi ed azioni con cui 
trasformare e migliorare il centro di Casina, in particolare l’area compresa tra piazza del Municipio, giardini pubblici, alcune aree private, via 
Roma, fino alla biblioteca/centro culturale.

Scelta singola, Risposte 70x, Non risposto 0x

web o social

altro (scrivilo): *

membro del Collaboratorio

24,29%

25,71%

2,86%

30,00%

17,14%



piazza del comune 28 22,22%

via Roma 13 10,32%

giardini pubblici 29 23,02%

municipio 13 10,32%

biblioteca-centro culturale 38 30,16%

4 3,17%

NON RISPONDE 1 0,79%

TOT 126 100,00%

* altro (scrivilo): accorpamento delle risposte simili
1

1

largo tricolore 1

Croce Rossa 1

3) Pensando al centro di Casina com’è adesso, quali sono le cose più belle e piacevoli, quelle che vorresti tenere così come sono?

piazza del comune 25 27,47%
giardini pubblici 22 24,18%

strade e parcheggi 4 4,40%

marciapiedi e attraversamenti 5 5,49%

biblioteca-centro culturale 11 12,09%

17 18,68%

NON RISPONDE 7 7,69%

TOT 91 100,00%

* altro (scrivilo): accorpamento delle risposte simili

municipio 7

pineta 7

tutto può essere migliorato 2

piazzetta dietro il Diana 1

2) Nel centro di Casina (area descritta prima) quali sono gli spazi aperti (piazze, vie, giardini, ecc.) o gli edifici per te più importanti (per 
uso, bellezza, comodità, dimensioni, posizione, ecc.)?
Scelta multipla, Risposte 69x, Non risposto 1x

altro (scrivilo): *

La zona dietro il bar Diana, dove c'è l'Ecomostro

Giardino 'Peep'

Scelta multipla, Risposte 63x, Non risposto 7x

altro (scrivilo): *

22,22%

10,32%

23,02%

10,32%

30,16%

3,17%

0,79%

27,47%

24,18%

4,40%

5,49%

12,09%

18,68%

7,69%



4) Sempre pensando al centro di Casina com’è adesso, quali sono le cose più brutte, quelle che vorresti cambiare?

piazza del comune 10 8,00%

giardini pubblici 21 16,80%

strade e parcheggi 33 26,40%
marciapiedi e attraversamenti 19 15,20%

biblioteca-centro culturale 24 19,20%

15 12,00%

NON RISPONDE 3 2,40%

TOT 125 100,00%

* altro (scrivilo): accorpamento delle risposte simili

cortile davanti la biblioteca 3

2

ristrutturare lo stabile della biblioteca 2

2

cabina di trasformazione posta in Via Marconi

negozi chiusi con vetrine sporche 2

negozi alimentari chiusi in centro
1

demolire l'edificio sotto la Biblioteca 1

accessibilità migliore al centro cultura e collegamento alla piazza del comune 1

1

Scelta multipla, Risposte 67x, Non risposto 3x

altro (scrivilo): *

area retrostante edificio Credem

bruttura via Marconi (ex Filippi William)

Ecomostro

mancano posti auto per donne incinta e con bimbi piccoli e adeguato controllo dei 
parcheggi selvaggi

8,00%

16,80%

26,40%

15,20%

19,20%

12,00%

2,40%



5)Per migliorare il centro di Casina, che cosa cambieresti prima di tutto (max 2 scelte)?

giardini e aree verdi 26 18,44%

percorsi pedonali e ciclabili 33 23,40%
cura e pulizia dei luoghi 11 7,80%

arredo urbano (panchine, fontane, illuminazione, pavimentazioni, ecc.) 18 12,77%

caratteristiche e varietà delle attività (bar, ristoranti, negozi, uffici, ecc.) 7 4,96%

46 32,62%
NON RISPONDE 0 0,00%

TOT 141 100,00%

* altro (scrivilo): accorpamento delle risposte simili

parco giochi davanti alla biblioteca 21

viabilità e parcheggi 18

Traffico stradale pericolosissimo camion

centro polifunzionale 2

togliere cassonetti di fronte al bar centrale 1

scivoli per disabili/carrozzine in alcuni attraversamenti 1

1

Area pedonale interdetta al traffico 1

biblioteca 1

ZTL, PERCORSI CICLABILI E /O PEDONALI 11
Un collegamento pedonale tra Municipio e Biblioteca

ZTL

marciapiedi che diano carattere alla riqualificazione

nessuna auto

area ciclabile/pedonale

aree pedonali e ciclabili (ZTL)

sogno un centro del paese solo pedonale, uno spazio per persone di ogni età, comodo, sicuro e sociale

ripensare la viabilità, anche facendo in modo che su alcuni tratti viari possano coesistere pedoni, bici e auto

pedonale che collega biblioteca alla piazza

collegamento tra la piazza e la biblioteca

Scelta multipla, Risposte 70x, Non risposto 0x

altro (scrivilo): *

strettoia via Carrobbio solo pedonale

6) Che cosa ti piacerebbe vedere in centro che non c’è più o non c’è mai stato? (scrivilo)
Testo della risposta, Risposte 40x, Non risposto 30x

una migliore razionalizzazione dello spazio e una maggiore separazione tra i traffici (pedonale, veicoli, sosta) così come un 
collegamento pedonale tra municipio e sala civica e biblioteca

18,44%

23,40%

7,80%

12,77%

4,96%

32,62%



GIARDINI PUBBLICI 7
Spazio verde a fianco del bar Diana maggiormente curato che diventi un luogo di incontro per i cittadini

giardini pubblici con zone verdi

creare un'area verde che parta dalla piazza alla biblioteca dove i bambini non corrano pericoli

parco giochi (spazio per bambini attrezzato) di fronte all'ingresso della biblioteca

Tanto verde e giochi per bambini
un parco giochi nel cortile della biblioteca

zona antistante la biblioteca senza sassi, polvere, fango e auto: spazio dedicato ai bimbi

ARREDO URBANO 5
Fontana, fiori

fiori e/o piante/cespugli curati per renderlo più accogliente

aiuole con fiori

aiuole con il monumento

Pavimentazioni che valorizzino l'estetica e l'immagine del centro

PIAZZA 4
Mi piacerebbe che la piazza del Comune fosse più godibile. Al momento in sostanza è uno spazio vuoto e inutilizzato

Una vera e propria piazza, arredata da panchine è una fontana/giardino. Una cosa simile a quando c’era il monumento

una bella piazza

la piazza che si estende ai giardini pubblici con il tratto via Roma da tabaccheria a inizio via don Pasquino Borghi

STRUTTURA POLIVALENTE 4
Una struttura polivalente dove organizzare mostre, manifestazioni e altro

centro ricettivo polifunzionale

sala polifunzionale

locali per giovani

ALTRE

1

1

Un parcheggio pubblico di buone dimensioni 1

1

ripensare gli spazi verdi o le piazze, per fare in modo che siano vissute per davvero, con arredi e strutture che possano non solo 
servire per attività ludiche e attrattive, ma che possano avere un ruolo anche funzionale (es. Produzione di energia)

Sicurezza nei parchi per i bambini, anni fa non serviva, c'erano meno macchine e le persone stavano meglio, oggi una distrazione 
può diventare davvero pericolosa.

Immagino il centro di Casina come un luogo curato, ricco di verde e fiori. Un'idea per rendere più attraente il centro: murales 

artistici (il museo a cielo aperto di Tormarancia a Roma sarebbe un buon modello, nel caso del nostro comune si potrebbero 
dipingere belle immagini della flora e della fauna dell'Appennino, o che richiamino l'ars canusina, immagini positive e che portino 
colore). Se ci fossero giovani artisti disponibili a lavorare a titolo gratuito per abbellire il proprio comune, non sarebbe nemmeno 

una spesa insostenibile.



n. 2 colonnine per la ricarica di auto elettriche 1
predisposizioni di prese di corrente per manifestazioni 1
luogo per cani 1

1

1

Associazioni locali 25 19,08%

Imprese 19 14,50%

Commercianti 20 15,27%

Professionisti 21 16,03%

Studenti e giovani 25 19,08%

6 4,58%

NON RISPONDE 15 11,45%

TOT 131 100,00%

* altro (scrivilo): accorpamento delle risposte simili

Tutte le sopra citate categorie, dev'essere un lavoro di insieme 2

Ogni categoria dovrebbe partecipare

la popolazione di Casina capoluogo 1

artisti e poeti 1

mamme e papà 1

bambini 1

Le moulin rouge

Cat power

7) Per definire il progetto di trasformazione di quest’area, quali altri soggetti e organizzazioni dovrebbero essere coinvolti oltre al 
Comune?
Scelta multipla, Risposte 55x, Non risposto 15x

altro (scrivilo): *

19,08%

14,50%

15,27%

16,03%

19,08%

4,58%

11,45%



Per finire, qualche INFORMAZIONE SU DI TE

M F NON RISP. TOT

n° 32 26 12 70

% 45,71% 37,14% 17,14% 100,00%

meno di 18 0 0,00%

18-25 6 8,57%

26-35 8 11,43%

36-49 20 28,57%

50-65 11 15,71%

più di 65 13 18,57%

NON RISPONDE 12 17,14%

TOT 70 100,00%

Casina 50 71,43%

4 5,71%

NON RISPONDE 16 22,86%

TOT 70 100,00%

* altro (scrivilo): accorpamento delle risposte simili

Reggio Emilia 2

Genova 1

1

8) Genere
Scelta singola, Risposte 58x, Non risposto 12x

9) Fascia d'età (anni)
Scelta singola, Risposte 58x, Non risposto 12x

10) Comune di residenza
Scelta singola, Risposte 54x, Non risposto 16x

altro (scrivilo): *

Fritzlar

8,57%

11,43%

28,57%

15,71%

18,57%

17,14%



Per favore, rispondi QUELLO CHE PENSI TU…  NON CI SONO RISPOSTE GIUSTE O SBAGLIATE!!

IL CENTRO DEL PAESE DI CASINA è formato da:

SI COSI' COSI' NO TOT

n° 144 70 13 227

% 63,44% 30,84% 5,73% 100,00%

SPESSO (quasi tutti i giorni) 75 33,04%

OGNI TANTO (1-2 giorni alla settimana) 101 44,49%

POCO (2-3 volte al mese) 33 14,54%

PRATICAMENTE MAI 18 7,93%

TOT 227 100,00%

PRIMARIA 9 classi (1^A e B, 2^A, 3^A e B, 4^A e B, 5^A e B) 
e SECONDARIA 6 classi (1^A e B, 2^A e B, 3^A e B)

piazza del Comune, giardini pubblici, via Marconi (fino alla biblioteca-centro culturale),

Via Roma (fino a incrocio con via Marconi) 

1) TI PIACE il centro di Casina? (zona descritta prima)

2) QUANTO VAI in centro? (zona descritta prima)

63,44%

30,84%

5,73%



BAR 139 21,86%

PIZZERIE E RISTORANTI 60 9,43%

GELATERIA 98 15,41%

EDICOLA 110 17,30%

NEGOZI 57 8,96%

MUNICIPIO 20 3,14%

GIARDINI PUBBLICI 73 11,48%

BIBLIOTECA/CENTRO CULTURALE 61 9,59%

18 2,83%

TOT 636 100,00%

BAR 65 10,16%

PIZZERIE E RISTORANTI 56 8,75%

GELATERIA 33 5,16%

EDICOLA 53 8,28%

NEGOZI 45 7,03%

MUNICIPIO 144 22,50%

GIARDINI PUBBLICI 96 15,00%

BIBLIOTECA/CENTRO CULTURALE 135 21,09%

13 2,03%

TOT 640 100,00%

3) Quali sono i posti del centro (zona descritta prima) DOVE VAI PIÙ SPESSO?

ALTRO (scrivilo): NESSUNO (x1), PANETTERIA (x2), CASA AMICI (x1), 

PARRUCCHIERA (x3), PIAZZA (x1), PARCO (x1), CAMPO CHIESA (x2), 

ZONA PEEP (x3), SCUOLA (x1), FORNO (x1), FERRAMENTA (x1), 

PALESTRA (x1)

4) Quali posti del centro (zona descritta prima) ti sembrano PIÙ IMPORTANTI?

ALTRO (scrivilo):  PEEP (x1), STRADA (x1), SUPERMERCATI (x1), 

CAMPO DA BASKET (x2), SCUOLA (x2), CROCE ROSSA (x1), OFFICINA 

(x1), CARROZZERIA (x1), BANCA (x1), POSTA (x1), CHIESA (x1)



PIAZZA DEL COMUNE 120 27,91%

GIARDINI PUBBLICI 105 24,42%

STRADE E PARCHEGGI 28 6,51%

MARCIAPIEDI E ATTRAVERSAMENTI 36 8,37%

BIBLIOTECA/CENTRO CULTURALE 113 26,28%

21 4,88%

NON RISPONDE 7 1,63%

TOT 430 100,00%

PIAZZA DEL COMUNE 39 8,41%

GIARDINI PUBBLICI 74 15,95%

STRADE E PARCHEGGI 137 29,53%

MARCIAPIEDI E ATTRAVERSAMENTI 145 31,25%

BIBLIOTECA/CENTRO CULTURALE 43 9,27%

23 4,96%

NON RISPONDE 3 0,65%

TOT 464 100,00%

5) Pensando a com’è adesso il centro (zona descritta prima), quali sono gli SPAZI PIÙ BELLI, quelli che vorresti 
TENERE COSÌ COME SONO?

ALTRO (scrivilo):  CAMPO DA CALCIO (x1), SPORT VILLAGE (x3), 

SUPERMERCATI (x1), RISTORANTI/GELATERIE/BAR (x4), 

PROTEZIONE CIVILE (x1), NESSUNO (x7), PALESTRA (x2), SCUOLA 

(x1), EDICOLA (x1)

6) Pensando a com’è adesso il centro (zona descritta prima), quali sono gli SPAZI PIÙ BRUTTI, quelli che sono

 DA MIGLIORARE?

ALTRO (scrivilo): ZONA CASE PERICOLANTI VIA MARCONI (x1), 

SPORT VILLAGE (x5), SCUOLA MEDIA (x1), BIDONI SPAZZATURA (x1), 

CAMPO CHIESA (x4), DIETRO AL BAR DIANA (x1), SUPERMERCATI 

(x1), NIENTE (x3), PARCHEGGI BIBLIOTECA (x1), TUTTI TRANNE 

ALCUNE STRADE (x1), POTER GIOCARE A CALCIO IN PIAZZA (x1), 

PINETA (x1), PANCHINE SCOMODE IN PIAZZA (x1), LO SPAZIO A 

DISPOSIZIONE: E' SEMPRE PIENO DI AUTO PARCHEGGIATE (x1)

27,91%

24,42%

6,51%

8,37%

26,28%

4,88%

1,63%

8,41%

15,95%

29,53%

31,25%

9,27%

4,96%

0,65%



PIAZZA DEL COMUNE 40 9,83%

GIARDINI PUBBLICI 77 18,92%

STRADE E PARCHEGGI 114 28,01%

MARCIAPIEDI E ATTRAVERSAMENTI 120 29,48%

BIBLIOTECA/CENTRO CULTURALE 43 10,57%

11 2,70%

NON RISPONDE 2 0,49%

TOT 407 100,00%

8a) GENERE? 

M F NON RISP. TOT

n° 123 104 0 227

% 54,19% 45,81% 0,00% 100,00%

8b) QUANTI ANNI HAI?
6 anni 16 7,05%

7 anni 16 7,05%

8 anni 31 13,66%

9 anni 24 10,57%

10 anni 31 13,66%

11 anni 36 15,86%

12 anni 35 15,42%

13 anni 27 11,89%

14 anni 9 3,96%

15 anni 1 0,44%

16 anni 1 0,44%

TOT 227 100,00%

7) Per migliorare il centro (zona descritta prima), che cosa vorresti CAMBIARE PRIMA DI TUTTO? (max 2 scelte)

ALTRO (scrivilo): AMPLIARE I GIARDINI PUBBLICI DEMOLENDO LE 

CASE PERICOLANTI DI VIA MARCONI (x1), ECU (x1), CAMPO CHIESA 

(x2), SPORT VILLAGE (x2), MUNICIPIO (x1), PIU' GIOCHI (x1), NIENTE 

(x2), PIU' DIVERTIMENTO E PARLARE SENZA ESSERE SGRIDATI 

DAGLI ANZIANI (x1)

8) Per finire, qualche INFORMAZIONE SU DI TE

7,05%
7,05%

13,66%
10,57%

13,66%
15,86%

15,42%
11,89%

3,96%
0,44%
0,44%

9,83%

18,92%

28,01%

29,48%

10,57%

2,70%

0,49%



8c) DOVE ABITI?
Casina 146 64,32%

15 6,61%

11 4,85%

7 3,08%

Costa Ferrata 5 2,20%

Paullo 5 2,20%

4 1,76%

3 1,32%

3 1,32%

3 1,32%

2 0,88%

2 0,88%

Pantano 2 0,88%

2 0,88%

2 0,88%

2 0,88%

2 0,88%

2 0,88%

1 0,44%

Rio Torbido 1 0,44%

Crocicchio 1 0,44%

Bibbiano 1 0,44%

1 0,44%

1 0,44%

1 0,44%

Bettola 1 0,44%

La Vecchia 1 0,44%

TOTALE 227 100,00%

Leguigno

Bocco

Migliara

Cortogno

Beleo

Faieto

Giandeto Straduzzi / La 

Strada

Marola

Viano

Carpineti

Banzola

Bergogno

Masere

Ciolla

Braglio

Lezzolo

Vezzano sul Crostolo

Beolla



Casina, 24/3/2018 

All’Amministrazione del Comune di Casina  

OGGETTO: PROPOSTE PER IL PROGETTO “PIAZZA CASINA” 

Gentili amministratori, 

la classe 2^A della scuola media di Casina ha formulato le sue proposte per migliorare 

l’area al centro del paese. Gli alunni hanno colto l’occasione per interrogarsi sulle 

esigenze del paese in cui vivono, confrontarsi in modo costruttivo e formulare proposte 

argomentando le motivazioni. 

Visti i numerosi progetti già in corso a scuola, non abbiamo potuto dedicare uno spazio 

ampio a questo tema, che comunque rientra pienamente nell’ambito della cittadinanza 

attiva.  

Dopo aver pensato individualmente a cosa e come cambiare il paese, gli alunni hanno 

discusso insieme in classe e sono pervenuti ad alcune semplici proposte condivise, che 

qui riassumiamo. 

• AMPLIARE E MIGLIORARE GLI SPAZI VERDI, attrezzandoli con più panchine, 

giochi e illuminazione. Curare maggiormente la manutenzione del verde. Anche se 

non fa parte dell’area in oggetto, la zona verde che circonda la scuola è da tempo 

in stato di abbandono e questo, dal punto di vista civico, non è un bel messaggio. 

• REALIZZARE PIU’ PERCORSI PEDONALI attrezzati che dal centro portano verso 

i dintorni, permettendo anche alle persone anziane di fare belle passeggiate in 

sicurezza. 

• RIPROGETTARE E RIQUALIFICARE GLI SPAZI ESTERNI DELLA BIBLIOTECA. 

In particolare creare uno spazio esterno con piccoli spazi verdi e un’area funzionale 

ad attività all’aperto (spettacoli, giochi, socializzazione). 

• COLLEGARE CON UN PERCORSO PEDONALE ampio la biblioteca ai giardini, 

con spazi lungo il percorso per decorazioni/opere degli alunni. 

• REALIZZARE UN’AREA GIOCO ALL’APERTO, POLIVALENTE, 

(CALCETTO/PALLACANESTRO, ECC.) IN UN’AREA CENTRALE DEL PAESE, se 

possibile vicino al verde e senza turbare troppo la quiete pubblica. 

• AREA PRIVATA: riguardo alla zona posta tra il centro e la biblioteca sono emerse 

diverse proposte. Gli alunni propongono di costruire una STRUTTURA 

POLIVALENTE che preveda a pianterreno un’AREA COPERTA PER FESTE E 

ATTIVITA’ VARIE, pubblica, ma utilizzabile anche dai privati; al primo piano una 

SALA PER CINEMA E TEATRO, di dimensioni contenute, per organizzare anche 

nel periodo invernale proiezioni di film, piccoli concerti o spettacoli come avviene 

nel periodo estivo. 

 

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.    

                                         

                                                         Per la classe 2^A  - Prof.ssa Antonella Nasi 



SCUOLA PRIMARIA DI PAULLO
I.C.CARPINETI-CASINA

PLURICLASSE 4^-5^ con la collaborazione della PLURICLASSE 1^-2^-3^



NONNO ALLE EDO NON VEDO JACK GAMBA DI LEGNO KESH 4X4























sarebbe bello ci fossero anche i sensori sonori per i ciechi, oppure le sfere sensoriali a terra.
Vorremmo che, per ogni cestino dell’immondizia ci fosse la raccolta differenziata. 
Ma, soprattutto, vorremmo che tutti questi ambienti fossero accessibili a tutti: ai nonni, 
alle mamme con carrozzine e passeggini, alle persone diversamente abili, 
a chi ha le stampelle perché si è fatto male.
Una piazza che sia di tutti e per tutti.»





Dott. Isello Fontana 

Spec. Igiene e medicina preventiva (orientamento sanità pubblica) 

Medico “Competente” Aziendale 

Abitazione: Via Monte di Leguigno 1/1 Casina (RE) 

Ambulatorio: Via Adua 30/a   - Reggio E.  tel: 3487211193 
 

Oggetto:  “Piazza - Casina” 

Spettabile Amministrazione Comunale di Casina (RE) 

 

 

Con la presente invio una proposta relativa al progetto Piazza-Casina rivolto a  “ripensare insieme ai cittadini il centro del paese” 

 

I criteri in base ai quali ho formulato la proposta allegata sono i rivolti a tutelare: 

 

1. la necessità che i marciapiedi siano presenti(ove mancano) e che garantiscano sicurezza e continuità del percorso 

pedonale 

 

2. la necessità che siano presenti  aree di sosta per gli autoveicoli (nella misura necessaria e possibile) 

 

3. la necessità che il transito degli autoveicoli sia scorrevole 

 

A queste necessità  se ne aggiunge un’altra: la piantumazione di uno o di entrambi i lati di via Roma con alberi a foglia caduca 

serve a garantire (a fronte di un aumento stimato – negli anni-decenni futuri - delle temperature medie estive con un prolungamento 

della stagione estiva stessa): 

• migliori condizioni climatiche delle persone che si trovano a transitare sulla strada 

• minori temperature interne ai veicoli parcheggiati sulla stessa strada  

• ombreggiamento pomeridiano delle facciate degli edifici posti sul lato est (e Nord) di via Roma con minori temperature 

interne  

• maggiore “gradevolezza” turistica del paese 

• Nota: la 2^ e 3^ di queste voci garantiscono anche minori consumi energetici riducendo la quantità energia necessaria al 

raffrescamento sia dei veicoli che delle abitazioni. 

 

La proposta verte sui seguenti elementi: 

 

A OVEST di via Roma 

Via Caduti della Libertà viene portata su via Roma conservando sino alla fine la sua larghezza (si recupera spazio su via 

Roma per marciapiedi e parcheggi) 

Si realizza un marciapiede e un’ area di sosta per auto nello spazio fra l’area di sosta degli Autobus e via Roma 

Si recuperano alcune aree di sosta per le auto fra l’area di sosta degli Autobus e via Cà Matta (al posto di un tratto di 

marciapiede apparentemente inutile/inutilizzato) 

Si prolunga il marciapiede in via Roma sin verso la “Conad” sacrificando alcune a aree di parcheggio (che da pettine 

vengono portate parallele all’asse stradale): questa parte non è riportata nelle piantina allegata perché esce dalla stessa 

 

A EST di via Roma 

Le aree di sosta vengono realizzate con  asse maggiore parallelo all’asse stradale  

Lo spazio restante (fra area di sosta ed edifici) è destinato a marciapiede 

 

Piantumazione di via Roma: 

Sul  Lato OVEST gli alberi possono essere disposti nel tratto di strada che và dal Forno .. al primo edificio …  

Sul lato EST secondo quanto le norme permettano per la distanza degli edifici 

 

Casina, 08.04.18 
I. Fontana 

II.  

In allegato alcune piantine esplicative della proposta 
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Stato Attuale



Andamento del diabete in Italia nel corso degli anni (2001-2014) 

secondo i dati ISTAT



Trend temporali di Sovrappeso

e  Obesità in Italia



Piano Regionale della Prevenzione
Regione Emilia Romagna

……» è lo strumento di riferimento per tutti gli interventi e i programmi che le Aziende
sanitarie e gli Enti locali, ecc. devono attivare e realizzare nei prossimi anni per tutelare
e promuovere la salute ….della nostra regione» …

… Le influenze dell’ambiente costruito sulla pratica dell’esercizio fisico

Sono molti gli aspetti dell’ambiente costruito che influenzano la quantità e
qualità dell’esercizio fisico svolto dagli abitanti.

Un recente studio del WHO mostra che i residenti in quartieri con molto verde hanno
probabilità di eseguire una significativa attività fisica tre volte più alta rispetto a residenti
in quartieri degradati, e hanno probabilità di essere sovrappeso o obesi del 40 % in meno.
E’ stato anche osservato che le persone che abitano in quartieri ad alta
pedonabilità si impegnano in attività fisica di moderata intensità per quasi
un’ora in più al giorno rispetto agli abitanti di quartieri a bassa pedonabilità.

La disponibilità di spazi verdi vicino a casa è strettamente correlata alla abitudine
all’esercizio fisico.



Proposta di revisione di 

marciapiedi e parcheggi 

in via Roma (1)



Proposta di revisione di 

marciapiedi e parcheggi 

in via Roma (2)

(con alberi)




