Riunione del Comitato per la Partecipazione di lunedì 28/12/2015
OGGETTO: Individuazione dei 12 informatori chiave, ovvero coloro a cui verrà sottoposto il questionario ed
individuazione delle principali tematiche di approfondimento, su cui verranno elaborati i quesiti del questionario.
Identificazione delle tematiche di dettaglio che saranno oggetto di indagine nell’ambito del processo di partecipazione
e che saranno il cuore dei questionari di utilizzare con gli informatori chiave.

Alberto Primi (Comitato per Campiglia): Chiede, basandosi sui documenti relativi al progetto, un chiarimento riguardo
all’interpretazione del termine “quotidianamente” in riferimento ai criteri per l’individuazione dei 12 informatori
chiave.
Massimo Battaglia (Assessore partecipazione):: Precisa che non occorre che i 12 informatori chiave abbiano
necessariamente relazioni quotidiane con il Centro Storico di Campiglia M.ma, bensì continuative e consistenti.
Alberto Primi: Afferma che sarebbe auspicabile che i verbali della Comitato per la Partecipazione fossero visibili per
tutti e che le riunioni del Comitato fossero aperte anche ai cittadini, qualora volessero parteciparvi.
Massimo Battaglia: Afferma che i verbali verranno redatti in forma sintetica e saranno a disposizione di tutti, ma che le
riunioni del Comitato per la Partecipazione non possono essere pubbliche poiché non è quello il ruolo del Comitato,
bensì ci saranno altri momenti specifici in cui i cittadini potranno partecipare attivamente.
Alberto Primi: Osserva invece che, secondo lui, il coinvolgimento dei cittadini sarebbe opportuno anche in questa fase
iniziale del progetto.
Viola Ferroni (Assessore politiche del CS): Premette che la Giunta Comunale ed il Sindaco hanno elaborato e
condiviso una lista di persone cercando di rispettare il criterio dell’eterogeneità, anche rispetto ai vari settori di
interesse, fra cui sicuramente: commercio, cultura, turismo ricettivo, conoscenza e memoria storica del Centro, scuola
primaria di Campiglia M.ma, nonché persone che, fra loro, abbiano interessi diversi, dal pensionato alla famiglia con
figli piccoli, sia residenti nel Centro Storico che fuori.
Viene ribadito che, per correttezza, le persone che sono state nominate dalla Giunta Comunale e dal Sindaco, sono state
informate del fatto che sarebbero state proposte per il ruolo di informatori chiave.
I nominativi proposti dalla Giunta Comunale e dal Sindaco sono in totale 15, rappresentanti di varie istanze e portatori
di vari interessi locali; tra questi e altri proposti da altri soggetti potranno essere scelti i referenti. L’idea di identificarne
più del numero dovuto è solo legata all’opportunità di avere un ampio ventaglio su cui applicare criteri condivisi.
Alberto Primi: Propone 10 nominativi per il Comitato per Campiglia, seguendo una analoga logica di rappresnetanza di
interessi.
Niccolo Pini (Consigliere di minoranza): Ritiene che, dopo aver consultato anche gli altri gruppi di minoranza, sia
molto difficile proporre dei nominativi rappresentativi di Campiglia M.ma, se non vive quotidianamente nel centro
storico; quindi nessuno ha proposto dei nominativi, non sapendo indicare persone che non fossero commercianti del
paese. A questo proposito è stata mossa anche una critica in Consiglio Comunale sul modello del progetto e sulle
modalità di scelta dei nominativi dei 12 informatori chiave (vedi verbali del Consiglio).
Propone un solo nominativo quale sua personale conoscenza diretta.
Precisa di non opporsi alla presenza di persone esterne al Comitato per la Partecipazione, durante le riunioni.
Chiara Certomà: Chiarisce che le riunioni del Comitato per la Partecipazione sono momenti tecnici, che quindi devono
essere sintetici e non possono essere aperti al pubblico, ma che ci saranno altri momenti in cui i cittadini potranno
partecipare attivamente.
Alessandra Guarguaglini (Centro Commerciale Naturale Campiglia M.ma): Propone, come rappresentante dei
commercianti, 3 nominativi di persone appartenenti a questa categoria.
Luca Biondi (Ente Valorizzazione Campiglia): Afferma di aver individuato una serie di tematiche principali, a cui poi
sono state abbinati 8 nominativi.
Giovanni Piazza (Consigliere di maggioranza): Afferma che, all’interno del gruppo di maggioranza, sono stati proposti
nominativi molto simili a quelli esposti finora, focalizzando l’attenzione su 2 che erano già stati segnalati da altri

soggetti. Piazza sottolinea anche il rammarico di dover rispettare un numero massimo di 12 interlocutori, in quanto tutti
i nominativi proposti sarebbero molto interessanti.
Dopo discussione sulla necessità di rappresentanza ampia, si giunge alla seguente lista condivisa dei 12 informatori
chiave:
• Elisa Ferri: affittacamere e macelleria (nel centro storico)
• Giovanna Maria Vanni: pittrice con atelier in p.zza del Mercato (in centro storico)
• Alessandro Vincenti: architetto di Campiglia M.ma con studio nel centro storico
• Eva Ferroni: insegnanti della scuola primaria di Campiglia M.ma
• Renzo Panetti: cittadino attivo, membro direttivo della Misericordia di Campiglia M.ma
• Luca Marconcini: giovane padre, membro EVC e residente centro storico
• Arietto Martelli: conoscitore delle persone, della storia, delle usanze e tradizioni del centro storico e dintorni
• Barbara Piras: giovane residente in centro storico, guida ambientale e conoscitrice del paese, della sua storia,
sensibile ai temi della disabilità e dell’ambiente
• Valeria Di Rosa: residente in centro storico per circa sei mesi l’anno
• Anna Maria Senesi: titolare affittacamere in p.zza del Mercato (in centro storico)
• Renato Bianchi: gestore B&B in via Guerrazzi (fuori dal centro storico)
• Luca Sbrilli (Presidente Parchi Val di Cornia Spa - Parco di San Silvestro come elemento di congiunzione tra la
tematica dell’ambiente e quella del paesaggio).
Il nome di Luca Sbrilli è il risultato di un confronto tra i membri del Comitato per la Partecipazione, sui temi che
emergono dai vari interventi che seguono:
Alberto Primi: Afferma che, coloro che si troveranno a dover rispondere alle domande del questionario, dovrebbero
avere una minima competenza riguardo alle tematiche sulle quali sono chiamati ad intervenire; propone inoltre di
inserire almeno un nominativo legato al tema dell’ambiente e del paesaggio del territorio.
Chiara Certomà: Risponde che per poter esporre in modo corretto il questionario, sono fondamentali le tematiche
affrontate e non (solo) le competenze di coloro a cui verrà proposto; i 12 informatori chiave verranno scelti dal comitato
per la Partecipazione in base al loro ruolo rappresentativo all’interno del paese di Campiglia M.ma e non in base alle
loro specifiche competenze sulle tematiche affrontate nel questionario stesso.
Viola Ferroni: Riporta l’attenzione sul fatto che la tematica ambientale/paesaggistica sia fuori tema rispetto al progetto
che in realtà riguarda specificatamente il centro storico di Campiglia M.ma.
Alberto Primi: Ricorda che è di fondamentale importanza mettere in gioco tutte le varie componenti territoriali, nella
loro complessità.
Segue un confronto tra Alberto Primi e Giovanni Piazza, sulle principali tematiche da inserire all’interno del
questionario.
Viola Ferroni: Propone di individuare l’ultimo nominativo tra le persone che lavorano all’interno della Parchi Val di
Cornia Spa.
Niccolò Pini: Esprime il suo consenso riguardo alla proposta di una persona che, lavorando all’interno della Parchi Val
di Cornia Spa, sia sensibile alla tematica dell’ambiente e del paesaggio.
Alberto Primi: Risponde che sarebbe idonea una persona con questo profilo.
Dal confronto si identifica nel Presidente Sbrilli la persona più idonea, magari affiancato da qualcuno che conosca più
specificatamente le peculiarità del Parco di San Silvestro.
Chiara Certomà: Chiede di poter avere la lista definitiva dei 12 informatori chiave, affermando che consegnerà i quesiti
da proporre all’interno del questionario entro la metà di gennaio.
Si passa al secondo punto, relativo all’individuazione delle tematiche da inserire all’interno del questionario.
Viola Ferroni: Sostenendo che le proposte che seguiranno riguardano la sua delega, espone le seguenti tematiche:
• Urbanistica e viabilità: al cui interno sono compresi vari argomenti come l’edilizia, l’armonia, l’abitabilità, l’uso
effettivo degli immobili, la gestione degli spazi aggregativi, la struttura degli ex macelli, il censimento delle
strutture del territorio, la viabilità e la sua regolamentazione nel centro storico.

•
•

Turismo e attrattività turistica del centro storico, anche fuori stagione e renderlo conosciuto attraverso realtà
diverse, migliorando anche il collegamento con Venturina.
Servizi commerciali e artigianali

Viene posta l’attenzione anche su questioni più specifiche come la manutenzione della Rocca, di San Silvestro, il
potenziamento del servizio scolastico, la gestione dei campetti sportivi nella zona della Fonte di Sotto, la gestione
dell’impianto sportivo comunale La Pieve.
Chiara Certomà: Ricorda che le domande proposte all’interno del questionario saranno generali.
Alberto Primi: Espone le seguenti tematiche:
• Mancanza di un asilo nido e potenziamento dei servizi per le famiglie e degli spazi aggregativi dove poter stare
insieme
• Necessità di un regolamento urbanistico, contro abbandono del centro storico
• Miglioramento dei servizi pubblici che collegano Campiglia M.ma e Venturina Terme, soprattutto per i turisti
stranieri.
• Attrazione di nuovi abitanti con nuove proposte di lavoro.
• Sostegno alle attività artigianali, ponendo l’attenzione sul fatto che Campiglia M.ma non ha un marchio protetto per
le sue produzioni.
• Facilitazione delle attività di promozione del territorio e delle sue risorse
• Mancanza di cartellonistica informativa e di una garanzia di apertura di alcuni servizi commerciali
• Potenziare i percorsi di trekking, di bicicletta, ecc.
Al termine dell’intervento, consegna i dettagli del suo intervento su chiavetta usb.
Luca Biondi: Afferma che è importante concentrarsi sulle macro aree tematiche, anziché sui singoli argomenti, da cui
poi verranno elaborati i quesiti da proporre all’interno dei questionario. Pone l’attenzione sulla questione del rilancio
commerciale e del recupero delle abitazioni all’interno del centro storico.
Giovanni Piazza: Esprime condivisione per gli argomenti esposti e afferma che le domande del questionario devono
servire a porre l’attenzione sulle questioni già esistenti e sugli strumenti che possono migliorarle e potenziarle.
Alessandra Guarguaglini: Esprime il suo consenso sull’intervento di Giovanni Piazza.
Niccolò Pini: Espone il suo elenco di macro tematiche:
• Abitare a Campiglia M.ma: offrire più servizi, fra cui asilo nido, scuole, spazi aggregativi per ii giovani, migliorare
la questione dei parcheggi
• Turismo: dare maggior rilievo alla produzione dei prodotti tipici locali, promuovere, anche sul web, le risorse
paesaggistiche, turistiche, gli eventi annuali, del territorio di Campiglia M.ma, potenziandone anche il
collegamento con altri centri storici.
• Ripopolare il centro storico di Campiglia M.ma
Chiara Certomà: Conclude che farà una sintesi sulle varie tematiche proposte dal Comitato per la Partecipazione e che
elaborerà, sulla base delle macro tematiche individuate, un primo documento con le possibili domande da porre
all’interno del questionario.
Il prossimo incontro del Comitato per la Partecipazione è previsto nel pomeriggio di lunedì 18/01/2016.

