
 

Gerbole: Cartine e pennarelli, quando un progetto prende forma! 

4 novembre 2014 

 
E' giunto infine l'incontro decisivo per la costruzione di cartelloni progettuali, chiari ed esplicativi 

per le idee progetto. 

Il clima è stato concitato e i gruppi hanno avuto molteplici lavori da terminare: compilazione della 

scheda di progetto di dettaglio per gli uffici tecnici, preparazione di un cartellone divulgativo per 

spiegare al resto del gruppo l'idea stessa, un gruppo ha avuto la possibilità di confrontarsi con un 

rappresentante della cooperativa che gestisce lo spazio all'interno del quale voleva essere progettato 

l'investimento, altri si sono documentati su internet, alcuni hanno disegnato, altri scritto e altri si 

sono confrontati con gli assessori presenti all'urbanistica, partecipazione e lavori pubblici per gli 

aspetti maggiormente tecnici. 

 

Al termine dei lavori i progetti sono stati presentati in una forma di vera e propria "prova di 

presentazione" del progetto in pubblico. Inoltre un rappresentante per ogni gruppo ha fornito la 

propria disponibilità per incontrare gli uffici tecnici e spiegare nel dettaglio il progetto. 

 

Di seguito le idee progettuali imbustate e presentate ufficialmente agli uffici tecnici del Comune: 

 

CAMMINA SICURO 
La proposta prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale su via Giaveno di fronte 

all’ingresso del centro commerciale Carrefour, il posizionamento di transenne lungo il percorso 

pedonale tracciato a terra con segnaletica orizzontale lungo via Fenestrelle, la realizzazione di uno 

scivolo sul marciapiede di via Giaveno in prossimità del mobilificio Mobilandia ed il 

posizionamento di dossi artificiali in gomma (in via Giaveno). 

 

FERMATA SICURA 
La proposta prevede il miglioramento delle fermate del bus sul territorio comunale, cercando di 

standardizzarle con una soluzione pensilina coperta, panchina per sedersi e cestino porta rifiuti. 

La priorità verrà data a quelle fermate in aree maggiormente trafficate e in cui manca un 

marciapiede di sicurezza in cui le persone in attesa dell'autobus possano sostare. 

 

EVO GYM 
La proposta prevede la realizzazione di un’area sportiva attrezzata con attrezzi ginnici usufruibili da 

diverse fasce di età nei pressi della rotonda tra via Nenni e via Rosselli. 

 

GIO CENTER 2.0 
La proposta prevede la collocazione all’interno della sala utilizzata dalla proloco di Gerbole di 

attrezzature ludico ricreative quali tavolo da ping-pong , bigliardino, carambola, tavoli, sedie, 

divani, apparecchiature audiovisive. Si propone anche la ritinteggiatura dei locali, la 

predisposizione di teli sospesi per insonorizzazione ed uno striscione identificativo all’ingresso. 



Gli uffici tecnici hanno 3 settimane per trasformare le idee progetto dei cittadini in progetti veri e 

propri, nel frattempo invitiamo tutti i partecipanti a confrontarsi ulteriormente all'interno del gruppo 

prima delle valutazioni ed eventuali modifiche, a parlare delle loro idee  a parenti, amici e vicini di 

casa, tutta la frazione sarà, infatti, invitata a votare il progetto vincente. 

 

Ci rivediamo martedi 26 ottobre alle ore 20.45! 


