
 

Cartine e pennarelli: quando un progetto prende forma! 

1 ottobre 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, alcuni gruppi hanno ancora fatto un sopralluogo, 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: 

 

ARENA GIOVANI 

Ristrutturazione e riqualificazione del vecchio campo da tennis e dello spiazzo cementato adiacenti 

al centro sociale. 

Verranno ridisegnate le linee dei campi affinché siano praticabili il calcetto, il basket  il tennis, 

inoltre verranno posizionate le porte, i canestri in modo che i bambini e gli adolescenti abbiano a 

disposizione uno spazio in cui praticare gratuitamente e in un logo adatto lo sport. Il progetto 

prevede anche l'installazione di 3 attrezzi per il fitness all'aperto. 

 

SICUREZZA ILLUMINATA 

Prevede la restaurazione e l'inserimento di lampioni in zone caratterizzate da scarsa o assente 

illuminazione pubblica. 

 

SHOPPING IN BICI 

Prevede l'allestimento di una pista ciclabile, sfruttando la carreggiata e proteggendola con dei 

divisori, che raggiunga la zona adiacente il centro commerciale Pyramid. 

 

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 parlare delle loro idee  a parenti, amici e vicini 

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

 

Ci rivediamo il 22 ottobre alle 20.45! 


