
 

PASSEGGIATE DI QUARTIERE A RIVALTA CENTRO 

13 febbraio 2016 

 
Sabato 13 febbraio i cittadini di Rivalta Centro si sono incontrati per riscoprire il territorio e 

ragionare sui  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 esistono sul territorio di Rivalta Centro e che 

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

 

Presenti all'incontro: Takajasu, ASAI, Comitato Rivalta Sicura, Famiglia Rivaltese, Tavola 

Gioconda, Cooperativa TerraMondo  

 

I cittadini si sono suddivisi su due gruppi. 

 

Un gruppo si è occupato in particolar modo della riqualificazione dei parchi pubblici del Sangone e 

del Castello, e lo spazio per attività sportiva organizzata di via Trento. I cittadini hanno ragionato 

sull'uso che attualmente viene fatto dei parchi e come potrebbero essere potenziati e migliorati. Le 

idee di intervento sembrano andare in due direzioni: da un lato la realizzazione di gazebo e tavoli 

per i picnic e l'aggregazione di famiglie, dall'altro l'installazione di attrezzi ginnici. Entrambi gli 

interventi devono tenere conto dell'uso che attualmente viene fatto dei parchi e del contesto 

ambientale che li circonda. 

 

Un secondo gruppo si è a lungo confrontato sul tema di uno spazio giovani e per famiglie, allestito 

anche per l'organizzazione di feste, riunioni e momenti conviviali. L'attenzione si è concentrata in 

particolare sulla sala del soppalco e sugli spazi del Centro Giovanile del Monastero, nonché sullo 

spazio esterno del chiostro. I cittadini hanno individuato gli interventi più necessari per mettere in 

sicurezza gli spazi e stanno cominciando a ragionare come arricchire lo spazio stesso affinchè sia 

più fruibile.  

 

Il tema della sicurezza in Centro non è stato oggetto dell'interesse dei cittadini presenti, per lo meno  

finalizzato alla passeggiata, sarà possibile ridiscuterne, se qualcuno è interessato nel prossimo 

incontro di progettazione.  

 

 

Ci vediamo alle 20.45 MARTEDI 16 GENNAIO PRESSO IL MULINO!  


