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VERBALE DI CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA FRAZIONALE DI PANZANO (n. 2)  
 

DATA INCONTRO: 14 Aprile 2010 

LUOGO: Via Chiesa Panzano - Panzano 

PRESENTI:  

Sindaco: Zanni  Stefania 

Consulta: Losavio Mirko 

  Forapani Elisa 

  Pasini Loredana 

  Benedetti Marco  

  Casarotti Paolo 

  Casarini Carlo Alberto 

Gibertoni Gianni 

 

OGGETTO DELLA RIUNIONE:  

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente di Convocazione n. 1 della 
Consulta di Panzano 

2. Aggiornamento stato dell’arte delle richieste espresse al Comune di 
Campogalliano 

3. Riflessione su quanto accaduto a Panzano venerdì 02/04/10 
4. Prima raccolta di elementi per la “Mente Locale”  
5. Varie ed eventuali 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente di Convocazione n. 1 della Consulta di 
Panzano 

Il Verbale viene approvato all’unanimità dalla Consulta.  

 

2. Aggiornamento stato dell’arte delle richieste espresse al Comune di Campogalliano 
Sono riepilogati con il Sindaco gli elementi e le questioni già evidenziate in precedenza dalla Consulta. 

Emergono ancora alcune questioni:  

- con riferimento alla risoluzione del problema connesso all’allagamento del sottopasso della A-22, è 

stata acquistata dal Comune una pompa a sommersa, non ancora installata; 

- non risulta possibile inserire dossi lungo Via Chiesa Panzano, in quanto fuori dal Centro Abitato; 

- la sistemazione del fondo stradale di Via Necmani dovrebbe avvenire entro quest’anno; 

- con riferimento alla pericolosità della SP 13 nel centro abitato di Panzano, si stanno valutando soluzioni 

con la Provincia di Modena (ente gestore). Tecnicamente la soluzione sembra essere rappresentata 

dalla realizzazione di un’isola spartitraffico centrale alla carreggiata. 
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- Si stanno predisponendo interventi volti all’illuminazione di alcuni incroci pericolosi, mentre alcuni sono 

già stati sistemati. 

 

3. Riflessione su quanto accaduto a Panzano venerdì 02/04/10  
Con riferimento alla sparatoria avvenuta a Panzano, in Via Argine Panzano, il giorno 2/4/10, il Sindaco 

riferisce che non vi sono ulteriori elementi noti, oltre quelli già emersi sulla stampa locale e nazionale. 

La Consulta vuole esprime la solidarietà della popolazione panzanese all’Arma dei Carabinieri di Carpi per il 

lavoro svolto quotidianamente sul nostro territorio, quale importante e imprescindibile funzione di presidio e 

prevenzione del crimine, nonché tutela di tutti i cittadini. 

La Consulta evidenzia la questione collegato alla sicurezza nel nostro vasto territorio frazionale, ove 

esistono molti edifici rurali abbandonati in territorio agricolo, spesso poco raggiungibili o in zone di scarso 

passaggio. Pertanto, si ritiene fondamentale che siano i cittadini a “riappropriarsi” del territorio in cui vivono. 

Questo può avvenire solo conoscendolo, frequentandolo e quindi imparando/reimparando ad amarlo e 

valorizzarlo. Proprio a questo proposito, la Consulta propone di realizzare una biciclettata pubblica a scopo 

turistico-conoscitivo, su tutto il territorio della frazione. Si raggiungerebbero edifici rurali di pregio, aree 

naturali di interesse, elementi puntuali quali per esempio le maestà che caratterizzano il territorio della nostra 

frazione e le lapidi dei caduti partigiani, ecc.. Quindi la biciclettata come momento di conoscenza fra la 

popolazione e fra questa e il territorio. Per ogni elemento di pregio saranno brevemente descritte le 

caratteristiche: epoca di costruzione, tipologia edilizia, storia, curiosità, progetti per il futuro, ecc. 

Altre iniziativa potranno seguire, con altri eventi che si potranno organizzare nel tempo, sempre con il fine di 

far conoscere le bellezze presenti su territorio e far riscoprire la “familiarità” con i luoghi che ora risultano 

abbandonati.  

 

4. Prima raccolta di elementi per la “Mente Locale”  
Vista l’ampiezza e importanza del punto in oggetto, nonché la rilevanza degli altri temi trattati nella serata, si 

ritiene opportuno rinviare la discussione sull’argomento in una prossima convocazione della Consulta.   

 
5. Varie ed eventuali 

Sono esposti 6 modellini di maestà realizzate in legno, al fine di condividere il modello di riferimento per la 

maestà che si propone di realizzare nel Parco di Via Reggiani. Viene scelta all’unanimità un modello con 

mattoni faccia-vista, lineare e semplice. Si predispone ed organizza anche la raccolta firme tra i cittadini 

panzanesi a supporto dell’iniziativa proposta, che saranno poi consegnate all’Amministrazione Comunale. 

Inoltre sarò predisposto (dalla Consulta) anche un piccolo disegno progettuale della stessa.   
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I membri della Consulta riportano le segnalazioni di ulteriori questioni problematiche rilevate sul territorio 

frazionale. Si segnala: 

• pericolosità dell’incrocio fra Via Levata e Via Fornace. Infatti, la visuale è ostruita da un’alta siepe 

esistente posta sul lato sud-ovest dell’incrocio, lungo tutto il confine dell’edificio esistente. Si conferma 

la proposta di: 

- inserire uno specchio all’incrocio, per favore la svolta di quanti percorrono via Levata 

provenendo da San Martino.  

- inserire dei rallentatori su via Levata, in quanto la stessa siepe non consente di percepire il 

pericoloso incrocio, creando condizioni pericolose di attraversamento senza rispetto dello stop.  

- inserire un lampione di illuminazione pubblica. 

• Richiesta da parte di alcuni genitori e bambini della frazione, di inserire nel Parco di Via Reggiani due 

pannelli con canestri per giocare a basket, da prevedere nell’area asfaltata insieme alla rete da 

pallavolo già presente (che bisognerà mantenere); 

• Presenza di autovetture presso i casolari abbandonati lungo via Chiesa Panzano nelle ore notturne, 

per cui si ritengono opportuni maggiori controlli per la sicurezza. 

 

PROSSIMI INCONTRI: 

nel mese di giungo. 

 

Panzano, 15-04-10 

 

 

Il Segretario della Consulta di Panzano 

Elisa Forapani 

 

 

------------------------------------------------- 

 

 

Il Presidente della Consulta di Panzano 

Dott. Losavio Mirko Matteo 

 

 

 

 


