Sintesi degli incontri di ascolto pubblici
Incontro presso Villa Marazzi, Sala delle Carrozze

Data dell’incontro: venerdì 4 maggio 2018

All’incontro hanno preso parte 19 persone.
10 persone si sono candidate al laboratorio di co-progettazione. I temi emersi sono i
seguenti:
Asili nido, scuole per l’infanzia, scuole primarie e scuole medie




Dotare le scuole di ogni ordine e grado di allarmi anti rapina più efficaci a fronte degli
ultimi furti in cui sono stati rubati tutti i computer
Dotazioni informatiche adeguate per tutte le scuole del territorio
Rifacimento bagni negli asili nido

Spazi e aree verdi




Sistemazione del parco di via Goldoni (es. panchine in cemento e prato) e di via Italia,
entrambi in stato di abbandono
Dotare il parco Pertini e il parco Natura di servizi igienici
Riqualificare gli spazi verdi tra la scuola Monaca e la scuola media di via Vespucci

Arredo urbano










Recupero del monumento in piazza Giovanni XXIII (fontana in stato di abbandono)
Abbellimento generale della città a tutela dell’estetica dei luoghi pubblici (es. cestini,
cura verde, avvisi affissi impropriamente, cartellonistica)
Allestire una struttura (es. tendone fisso) per consentire ai molti anziani che fanno
ginnastica la mattina di realizzare queste attività anche in caso di mal tempo, struttura
che potrebbe essere adibita a sala da ballo/concerti
Allestimento di un campo da pallavolo o campo da tennis
Garantire maggiore sicurezza ai cittadini con maggiore illuminazione
Attrezzare spazi liberi dell’amministrazione per corsi e spazi di incontro per cittadini
più fragili
Allestire attrezzature per cittadini diversamente abili nei parchi e negli spazi comuni
Sistemazione dell’area cani in zona Casa dell’acqua
Fornitura di cestini dotati di posa cenere
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Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi









Piste ciclabili poco segnalate e con poca cartellonistica. Recupero dei tratti mancanti
(es. in uscita da Tessera)
Sistemazione incrocio tra via Croce e via Gramsci (dosso sprofondato, stop non
rispettato)
Maggiore visibilità nelle strade, da potenziare la sicurezza
Sistemazione manto stradale e buche (in particolare nel Quartiere giardino verso
Auchan e via Brunelleschi in direzione Tessera)
Mantenere più puliti i marciapiedi in particolare dagli escrementi dei cani, prevedere
più aree cani
Aggiustare i marciapiedi per dare la possibilità alle persone che hanno una carrozzina
di muoversi senza ostacoli
Allungare il tempo di attraversamento del semaforo adiacente all’Ipercoop
Allagamenti delle strade in caso di pioggia (es. Via Grandi)

Altro








Individuare soluzioni per la riduzione del traffico sulla vigevanese anche per favorire
negozi di vicinato e piccoli esercizi commerciali, penalizzati dalla grande distribuzione
Allestimento spazi per giovani (es. spazi per musica, pittura, laboratori) valorizzando
anche gli spazi inutilizzati delle ex portinerie Aler
Individuazione di spazi dedicati alla creatività, condivisione del tempo, iniziative di
economia circolare
Recupero dell’anfiteatro nel quartiere Giardino in stato di abbandono
Poter disporre di un luogo che possa diventare archivio delle associazioni (ad es.
archivio fotografico), mancanza di spazi per le associazioni
Allestimento di mostre fotografiche e attività per bambini nel Centro storico
Assenza di un presidio medico nel quartiere Tessera
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