
 

PASSEGGIATE DI QUARTIERE A GERBOLE 

28 novembre 2015 

 
Sabato 28 novembre i cittadini di Gerbole si sono incontrati per riscoprire il territorio e ragionare 

sugli “alberi dei bisogni” della frazione.  

 

Dopo un momento dedicato all'approfondimento delle fasi delle opere pubbliche, i cittadini hanno 

avuto modo di conoscere alcune realtà associative che insistono sul territorio di Gerbole e che 

potevano offrire un punto di vista particolare sui problemi e le tematiche proposte dai cittadini.  

 

Presenti all'incontro: la Pro Loco, Iniziativa Musicale, il club dei motociclisti , gli ecovolontari, il 

pedibus e rappresentanti della bocciofila.  

 

I cittadini si sono suddivisi su tre gruppi. 

 

Un gruppo ha visitato la parte storica di Gerbole facendo numerose segnalazioni (le segnalazioni 

riguardano la manutenzione ordinaria mentre i progetti del bilancio partecipativo riguardano un 

intervento straordinario). I due macro interventi riguardano da un lato la sicurezza sei pedoni e 

l'illuminazione nella zona dall'altro la necessità di avere una Gerbole più “a misura di bambino”, 

valorizzando e mettendo in sicurezza ulteriormente il pedibus e investendo su un'area pedonale tra 

la scuola materna e l'elementare.  

 

Un secondo gruppo ha visitato l'area di via Orbassano. Su via Giaveno si è riscontrata una difficoltà 

oggettiva molto grande nel realizzare gli interventi per motivi tecnici, di proprietà dei terreni e di 

loro destinazione, possibile, anche se non completamente, pensare invece di mettere in sicurezza 

una parte di via Orbassano.  

 

Un terzo gruppo si è a lungo confrontato con le associazioni che utilizzano gli spazi della vecchia 

scuola per comprendere la fattibilità di un intervento di valorizzazione degli spazi per creare uno 

spazio aperto di aggregazione che non richieda l'adesione a iniziative specifiche (corsi o eventi) e 

l'iscrizione ad alcuna associazione.  

 

E' stata avanzata anche la proposta di implementare il progetto di valorizzazione dello spazio verdo 

di via Nenni oggetto l'anno scorso dell'intervento vincente del Bilancio Partecipativo chiamato Evo 

Gym.  

 

Ci vediamo alle 20.45 MARTEDI 1 DICEMBRE!  


