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E' giunto il momento di svestire i panni del cittadino e vestire ufficialmente quello dei progettisti 
per il territorio. 
 
Un cerchio, la figura base di un confronto democratico in cui tutti si possono guardare negli 
occhi, i cittadini sono stati stimolati da una domanda: "Quali sono i bisogni principali del 
territorio di Pasta?". Ad uno ad uno, chi aveva a cuore un tema lo scriveva nel foglio e lo metteva 
in mezzo al centro del semicerchio creato dai proprio  concittadini. I temi sono stati poi discussi, 
le eventuali idee progettuali riportate al bisogno originario e accorpate in macrotemi di cui di 
seguito 
 
 
Tema 1: VERDE  
Valorizzare il polmone verde della frazione anche per contrastare la difficile situazione del 
traffico dei pendolari e delle macchine che attraversano la frazione.  
 
 
Tema 2: INVESTIMENTO SULLE SCUOLE DELLA FRAZIONE 
Investire su materiale utilizzabile nelle attività scolastiche in particolare materiali tecnologici  
 
Tema 3: MOBILITA' SOSTENIBILE 
Di difficile realizzazione l'idea di Tobike a causa della distanza fra frazioni, inoltre implica un 
complicato studio dei flussi di mobilità delle persone. Sarebbe un progetto sostenibile solo 
insieme ad altri comuni del circondario   
 
Tema 4: SPORT ALL’APERTO 
Attrezzi ginnici. I cittadini propongono uno spazio di aggregazione all’aperto dove fare sport 
senza alcun costo. 
 
Tema 5: SPAZIO SOCIALE/CULTURALE  
Allestire uno spazio in cui realizzare attività di socializzazione ma anche culturali come 
esposizioni di fotografie o corsi  
 



 

  

Tema 7: SPAZIO DI AGGREGAZIONE 
Uno spazio di aggregazione dedicato al divertimento ad uso e consumo di target diversi in giorni 
e orari diversi della settimana (per feste da ballo, ma anche per giovani)  
 
Tema 8: REVISIONE AREA CANI 
Attualmente ritenuta troppo piccola per l'effettivo sgambamento e a rischio di fuga degli 
animali 
 
Tema 9: SICUREZZA STRADALE E MIGLIORAMENTO DELLE STRADE E MARCIAPIEDE 
 
 
 


