Sintesi degli incontri di ascolto pubblici
Incontro presso Centro anziani "Spighe d'oro", via don Sturzo

Data dell’incontro: venerdì 8 maggio 2018

All’incontro hanno preso parte 16 persone ed è stata raccolta una candidatura al Laboratorio
di co-progettazione. I temi emersi sono i seguenti:

Asili nido, scuole per l’infanzia, scuole primarie e scuole medie




Investire risorse nelle scuole per investire sulle generazioni più giovani
Migliorare i sistemi di allarme nelle scuole a seguito delle recenti intrusioni
Rinnovare i servizi igienici della scuola di via Libertà

Spazi e aree verdi





Recupero dell’Area ex Sgro per la realizzazione di progetti di carattere pedagogico e
intergenerazionale e/o per l’allestimento di spazi dedicati all’accoglienza umanitaria
Sistemazione dell’area tra la scuola e il centro commerciale Auchan dotandola di
panchine, fontana, illuminazione
Sistemazione panchine presso il Parco Natura
Allestimento percorsi vita nelle aree verdi

Arredo urbano




Mancanza di pensiline e panchine presso le fermate dell’autobus
Potenziamento dell’illuminazione nelle strade del quartiere Tessera
Installazione panchine in via Don Sturzo (ad es. per consentire agli anziani di riposare
al ritorno dalla spesa)

Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi







Ridurre e rallentare il traffico tra via Roma e via Milano (es. eliminando il semaforo e
mettendo una rotonda)
Messa in sicurezza dell’area tra via Croce e via Gramsci
Collegamento delle piste ciclabili (ad es. tra viale Vespucci e via Don Sturzo)
Sistemazione buche nelle strade (es. davanti ad Auchan e in via Brunelleschi)
Manutenzione generale di strade e marciapiedi per agevolare le persone con
disabilità (es. via Col di Lana, via Venezia, via S. Francesco, Via Cottolengo, Via
Pasubio, via Vespucci)
Posizionamento di un semaforo all’uscita di via Gramsci
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Altro










Allestimento delle ex portinerie e negozi di proprietà Aler inutilizzati per attività
giovanili
Rendere agibile e fruibile il Teatro Piana (es. per compagnie teatrali, iniziative
giovanile o cinema)
Assenza di iniziative culturali, attività per giovani e anziani
Poco presidio da parte delle forze dell’ordine
Mancanza di mezzi di trasporto pubblici nel quartiere Tessera (es. interruzione
servizio per la Sacra Famiglia)
Rivitalizzare il centro con attività commerciali (es. mercato permanente con prodotti
del parco agricolo a prezzi calmierati)
Aumentare il passaggio degli autobus di linea in via Pasubio e in via Monte Grappa
Ampliare l’offerta di libri in biblioteca
Fare una piscina
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