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Presenti:

Alberto Rossini - Comune di Misano
Tamara Ferri - Comune di Misano
Sara Maldina - CFR, Citer
Giulia Fogli - CFR
Ilaria Generali - studentessa
Leonardo Signorini - Cooperativa Bagnini
Pasqualina Pala - Consorzio Servizi Spiaggia Misano
Antonio Gaia - Presidente Confesercenti
Mariagrazia Ronci - APS Io Centro
Jacopo Ciaroni - Associazione Fuori Orario (Centro Giovani)
Francesco Maioli - Tecnico

Alberto Rossini
Per questo progetto di partecipazione stiamo lavorando su due livelli:
- la raccolta di proposte per mettere mano al Regolamento della partecipazione a Misano
- un confronto per evidenziare forze e debolezze dell’assetto territoriale di Misano
Oggi approfondiremo il tema dell’uso del territorio.
Sara Maldina
Divideremo l’attività in due parti:
- un primo giro di opinioni dei presenti sui punti di fragilità e potenzialità del territorio
- un riassunto dei risultati della cartografia partecipata
Leonardo Signorini
Facendo parte della Cooperativa Bagnini, la prima cosa che mi viene in mente parlando di criticità
territoriali è la situazione dei parcheggi, critica in particolare nella zona mare.
Sara Maldina
Se dovesse dare una visione di Misano fra 10 anni?
Leonardo Signorini
Vorrei che si sviluppasse la valorizzazione delle spiagge per il settore turistico. In più mi piacerebbe che
si lavorasse al miglioramento di strade e marciapiedi. Misano è bella, ma qualche angolo può essere
migliorato dal punto di vista del verde e della pulizia.
Per quanto riguarda le spiagge penso che ci siano troppi enti che ne detengono l’autorità e la gestione,
quindi si riscontrano molte difficoltà nella creazione di eventi.
Pasqualina Pala
Le istituzioni dovrebbero lavorare diversamente sulla struttura spiaggia, fondamentale per il turismo, più
che concentrarsi solo sul settore alberghiero. La costa romagnola è da sempre molto problematica a
livello governativo.
Una pecca che vorrei far notare a riguardo del lungomare è il tratto verso Porto Verde, dove è presente
una struttura cadente con eternit che dovrebbe per lo meno essere messa in sicurezza (stabile Ceschini,
davanti al parcheggio). La speranza è quella di un’intervento di miglioramento di quest’area attraverso il
progetto del nuovo comparto di completamento del lungomare da parte del Comune.
Leonardo Signorini
La Regione Emilia Romagna ha intenzione di portare avanti progetti in modo che le spiagge diventino
attive anche nel periodo invernale.
Pasqualina Pala
Per quanto riguarda l’entroterra, visto che vivo nella frazione Santa Monica, mi sento di dire che esiste un
grosso problema a livello di trasporti e mobilità.

Antonio Gaia
Mi soffermo su Misano come territorio: è un Comune molto vasto, con circa 7-8 frazioni assolutamente
scollegate fra di loro. Per questo motivo io punterei sulla realizzazione di una pista ciclabile, perchè penso
che ormai l’autobus sia abolito visto che tutti siamo troppo abituati alla macchina.
Questo problema della mobilità provoca anche un altro grosso problema: le attività commerciali stanno
morendo tutte perchè gli abitanti preferiscono andare a Riccione, paradossalmente più raggiungibile di
Misano centro. Le frazioni infatti, oltre ad essere scollegate fra di loro, sono scollegate anche dal centro.
La realizzazione della suddetta pista ciclabile dovrebbe essere inoltre supportata da una nuova
segnaletica, più chiara ed esplicativa, al passo coi tempi, anche per indicare l’ingresso al Comune ai
visitatori esterni.
Il frazionamento non si riscontra solo a livello fisico, ma anche e conseguentemente a livello di
Associazioni e Comitati: sono scollegati fra loro, a volte risultano quasi in competizione, e questo
rappresenta una grossa debolezza.
Un problema ulteriore, parlando del campo specifico delle spiagge e dell’attività turistica, riguarda la
sovrapposizione delle competenze: ormai tutti possono fare tutto (ad esempio i bagnini possono fare
anche un servizio di somministrazione di cibo e bevande in spiaggia) e viene a cadere il rispetto per le
singole professionalità.
Mariagrazia Ronci
Ascoltando i rappresentanti dei comitati turistici vorrei portare la mia proposta: noi come Associazione
abbiamo condotto una ricerca a livello nazionale per capire come poter inserire le figure disabili all’interno
delle attività comunali. L’idea che ne è scaturita è la definizione di un “turismo di nicchia”, nel senso di
basare l’offerta su servizi adeguati ai ragazzi che presentano disabilità. Questi ultimi potrebbero così
vivere una settimana di vacanza parallela a quella dei genitori, organizzata attraverso la collaborazione fra
le varie Associazioni e professionalità (comitati turistici, associazioni culturali, bagnini ecc.). Sarebbe bello
partire con un progetto pilota di questo tipo.
Rispetto alla questione delle frazioni scollegate sono d’accordo sulla necessità di realizzare una ciclabile,
ma aggiungo che non ci si può muovere solo in bici. Per questo proporrei un servizio di “trasporto a
chiamata”, anche per chi non si può muovere in bici: risulterebbe un servizio al contempo utile e
sostenibile, in quanto aiuterebbe a ridurre gli sprechi e l’inquinamento prodotti dagli autobus che girano
inutilmente.
Alberto Rossini
Il servizio di “trasporto a chiamata” partirà ufficialmente dal primo giugno e funzionerà, come quello della
Valconca, a prenotazione. E’ molto importante pubblicizzarlo e farlo conoscere bene.
Mariagrazia Ronci
Sempre sul tema della mobilità un altro progetto su cui stiamo lavorando con i ragazzi dell’Associazione
Io Centro è “Viaggi metropolitani” (un progetto nel progetto): stiamo osservando insieme a loro la
segnaletica stradale, le mappe e i percorsi della città. Documenteremo tutto in un video finale che
mostrerà dal loro punto di vista quali sono le forze e le debolezze legate alla mobilità.
Pasqualina Pala
Io vorrei sottolineare che le piste ciclabili a Misano esistono già, ma oltre ad essere scollegate ed
interrotte c’è anche il problema che non sono conosciute.
Mariagrazia Ronci
Infatti le opportunità a Misano ci sono, ma andrebbero migliorate. Un altro servizio che esiste è il bike
sharing, ma è difficilissimo da utilizzare in quanto nessuno provvede alla manutenzione: quando si avvia
un progetto è necessario mandarlo avanti e farlo funzionare correttamente.
Jacopo Ciaroni
Parlo dal punto di vista di un venticinquenne: io sento molta carenza di servizi proprio per la fascia di età
intermedia, che comprende i ragazzi dai 25/30 anni in giù (sono più sviluppati i servizi per i bambini o per
gli anziani).

La promozione culturale esiste, ma manca uno spazio fisico adeguato. Quello che utilizziamo
attualmente con l’Associazione è molto risicato e mal tenuto. E’ un peccato, perchè la richiesta da parte
dei giovani in questo senso è molto forte. Stiamo pensando di rivalutare il cinema, ma penso che ci sia
proprio bisogno di luogo punto di riferimento.
Sara Maldina
La richiesta di un punto di aggregazione ci è pervenuta da parte di tutti (anche dai ragazzi del Liceo e
della Scuola Media). Si potrebbe pensare ad uno spazio flessibile per tutte le fasce di età, un centro di
riferimento non settorializzato usufruibile da parte di tutte le categorie di cittadini, che possa essere
prenotato attraverso un calendario.
Jacopo Ciaroni
La nostra idea è proprio questa: una specie di Factory in cui ognuno possa trasmettere la propria
esperienza e le proprie competenze agli altri.
Alberto Rossini
Per il momento il Comune ha in cantiere la realizzazione dei centri di quartiere, servirebbe anche una
piattaforma adeguata per condividerli.
Mariagrazia Ronci
Inoltre, dal momento che a Misano non sono presenti le scuole superiori, i ragazzi perdono
inevitabilmente la relazione con il territorio. Per questo è necessario permettergli di aggregarsi fin da
piccoli sul loro territorio, anche come metodo preventivo per evitare che i ragazzi si perdano o entrino in
giri di amicizie sbagliati.
Alberto Rossini
Il fatto di avere punti di aggregazione eviterebbe anche il problema dei quartieri-dormitorio come Santa
Monica, dove non esiste una coesione sociale.
Antonio Gaia
Si potrebbe valutare anche l’utilizzo del teatro, spazio usufruibile per suonare.
Jacopo Ciaroni
Il mio punto di vista sugli altri due temi che sono scaturiti:
mobilità: il problema dei trasporti è molto grave anche per quanto riguarda gli studenti, che spesso
fanno i pendolari fra Misano e Rimini e sono costretti a prendere i pullman perchè i treni non seguono
mai orari precisi;
spiagge: penso che una spiaggia interessante debba offrire più attività possibili.
Mariagrazia Ronci
Io sento l’esigenza che le Associazioni, che sono tantissime, possano diventare anche un valido
strumento di supporto per l’Amministrazione. Per questo sarebbe fondamentale la presenza di una
figura referente che gestisca e coordini tutte le Associazioni: in questo modo si ottimizzerebbero
tempistiche e progetti, che potrebbero diventare comuni mettendo insieme risorse economiche e
umane.
Francesco Maioli
Noi misanesi ci troviamo d’accordo su tanti punti di vista.
La mobilità è un problema fondamentale per la questione dell’aggregazione sociale. I servizi rimangono
tutti sotto la ferrovia e sono difficilmente accessibili: è incredibile che si faccia prima a raggiungere i
servizi di Riccione o Cattolica che quelli di Misano centro. E’ necessario rendere permeabili le barriere
(come la ferrovia).
Inoltre bisogna valutare quello che chiede il turismo, e fare rete potrebbe essere la risposta adatta:
creare una rete si professionalità diverse per offrire tutti i servizi necessari, compreso il suddetto “turismo
di nicchia” che va necessariamente promosso.
Un ulteriore problema che ho riscontrato è il fatto che ognuno sente come centro solo il proprio
quartiere: non esiste un centro di riferimento per tutti, ognuna guarda il suo recinto.

Pasqualina Pala
Infatti non esiste un centro: l’identità è data dalla frazione di appartenenza.
Alberto Rossini
Non esiste un centro perchè a mare della ferrovia non esiste un sistema abitativo. Un collegamento
potrebbe essere creato lavorando sulla mobilità oppure addensando abitativamente gli spazi che
tengono slegate le frazioni. L’identità di quartiere deve rimanere, ma senza minare l’identità complessiva
comunale.
Sara Maldina
Riassunto dei risultati della cartografia partecipata.
Problematiche:
- viabilità non adeguata
- mancanza di mezzi di trasporto pubblico e piste ciclabili
- ferrovia non permeabile
- Parco mare nord (scarsa illuminazione e pulizia)
- percorso Conca non ben collegato
Opportunità:
- riqualificazione dei parchi
- promozione della mobilità dolce
- aumento delle attività agricole
- ampliamento dell’area pedonale
- creazione di nuovi centri di aggregazione
- diversificazione dell’offerta turistica
Pasqualina Pala
Il Parco mare nord è completamente disabitato.
Jacopo Ciaroni
Sono d’accordo, lo tengono in vita soltanto gli scout. E’ buio, cupo, invivibile e non vigilato nè curato.
Sara Maldina
Per concludere chiederei ad ognuno un elenco di 3 progetti o idee per Misano che secondo voi sono
di prioritaria importanza.
Mariagrazia Ronci
Io ripropongo l’idea della volta scorsa: l’istituzione di una persona fisica capace di organizzare orari e
calendario delle Associazioni e la realizzazione di un portale per favorire la pubblicazione dell’agenda e
la possibilità di prenotazioni, per evitare sovrapposizioni di eventi. Risulterebbe anche una possibilità per
il cittadino di capire quali servizi sono presenti sul territorio, visto che molti spesso rimangono
sconosciuti.
Organizzare tutto in questa maniera può essere uno stimolo importante anche per i nuovi cittadini per
capire come poter partecipare.
Leonardo Signorini
E’ molto importante che le Associazioni si impegnino nella promozione di attività che evidenzino i
problemi esistenti, per stimolare un dialogo costante anche a livello culturale e politico.
Mariagrazia Ronci
Un esempio concreto esistente è la “Younger Card”, stimolo per i giovani fra i 18 e i 29 anni che vogliono
rendersi utili sul territorio. Con questa possono guadagnare dei punti e usufruire di numerosi vantaggi
con le attività convenzionate. A Ferrara sta funzionando molto bene, qui il progetto non riesce a partire.
Pasqualina Pala
Proposta: come progetto realizzabile in tempi brevi propongo un centro velico al lago.

Leonardo Signorini
Proposte:
Incentivare il Comune a predisporre dei fondi per le Associazioni;
Istituire la Biblioteca come centro culturale, come rappresentanza delle Associazioni. Questo potrebbe
favorire anche lo sviluppo di un turismo invernale
Mariagrazia Ronci
Proposta: rendere tutto meno burocratico
Antonio Gaia
Proposta: valorizzare il percorso naturalistico del Conca
Alberto Rossini
Esiste già il percorso del Conca, è nato proprio perchè il settore pubblico è stato capace di fare rete.
Adesso è necessaria la manutenzione, per questo bisogna coinvolgere anche i privati.
Jacopo Ciaroni
Proposte:
un centro giovani (serve uno spazio adibito solo a questo)
un parco attrezzato
Francesco Maioli
Proposta: far partecipare un maggior numero di persone anche a questi incontri. Misano è il Comune
più giovane della Provincia, ma i giovani non si vedono mai.
Alberto Rossini
Vi invitiamo a darci una mano in questo senso, a coinvolgere più persone.
Antonio Gala
Penso che vadano invitati i Comitati rappresentanti. Invitando anche i singoli cittadini si rischia di parlare
solo dei piccoli problemi che ognuno ha (come la buca sulla strada di fronte a casa).
Francesco Maioli
Il problema è che i Comitati non rappresentano tutti i cittadini.
Tamara Ferri
Sono d’accordo. Oggi ad esempio i ragazzini delle medie ci hanno riportato esattamente i problemi che
avete espresso voi adulti, sono stati capaci anche loro di guardare la grande scala.

