
Centro : ecco i progetti per gli uffici tecnici! 
 

L'obiettivo della serata è stato sviluppare i progetti da presentare agli uffici tecnici, di modo che
rispondessero ai bisogni originariamente individuati e che fossero modulabili in termini di costi.
Questi i risultati dei gruppi: 

RIVALTA IN ...FORMA
Il gruppo ha costruito  due opzioni  per gli  uffici  tecnici  che tengano conto della disponibilità e
adeguatezza di due diverse aree del parco. Il progetto prevede l'installazione di 10 attrezzi ginnici (o
8, a seconda dell'area in cui si realizzerà effettivamente lo spazio ginnici) che vadano a far lavorare
diverse aree del corpo e di due lampioni che possano rendere l'area sicura e utilizzabile anche di
sera. 

RIVALUTIAMO IL CENTRO: SPAZI VERDI PER TUTTI 
E' una proposta che intende realizzare e riqualificare determinate aree che diverrebbero delle “isole
verdi” in città.  In particolare si  intende realizzare delle aree verdi piacevoli  di sosta in 3 punti
strategici: piazza Martiri (lato scuola e biblioteca), via al castello (lato opposto alla tintoria) e piazza
della Pace. 

DIVERTIMENTO A ROTELLE
E' una proposta per il parco del Castello che prevede la realizzazione di una pista di pattinaggio a
rotelle  in  prossimità  della  piastra  di  cemento  già  presente.  Il  progetto  prevede  inoltre  la
predisposizione di 6 panchine, 2 posaceneri e 1 fontana. 

GIOCHIAMO A SCACCHI 
Rappresenta un progetto alternativo di “Divertimento a rotelle” nel caso in cui i fondi non siano
sufficienti a realizzare la pista di pattinaggio in sicurezza così come preventivata dai cittadini. 
Prevede la realizzazione di una piastra di cemento, in corrispondenza con la piastra già presente e
inutilizzata dell'ingresso da via Mellano sulla quale venga disegnata una scacchiera gigante, prevede
poi la disponibilità di pezzi da gioco giganti, l'inserimento di panchine e fontanella e una custodia
per i pezzi da gioco. 

Quattro  progetti  che  andranno  al  vaglio  economico e  tecnico  degli  uffici  comunali.  I  responsi
definitivi arriveranno ai gruppi nel prossimo incontro il  15 marzo alle ore 20.45, a seguito delle
decisioni prese in questa serata prenderanno forma i progetti finali presentati ai cittadini. 


