Consiglio di Zona 5
Pisignano e Cannuzzo

SPORTELLO DI ASCOLTO
verbale
Data • Orario

01-10-2018 ORE 20,30 ORE 23,30

Luogo

CENTRO SOCIALE Pisignano/Cannuzzo
LUNEDI DI ASCOLTO CON CITTADINI
INVITATO ASS.NE ASTROFILI
ASS.NE DEL VOLONTARIATO CERVIA
Incontro MESE DI OTTOBRE
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N° 5 incontro
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n° 5+7
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ass.astrofili Rubicone)
 Zamagna Oriano
(Presidente della
consulta del
Volontariato)
 Zattoni Orestino







Bravaccini
Altini
Grassi
Corelli
Pistocchi



Incontro con AAR Ass.ne Astrofili Rubicone per intraprendere attività sul
territorio con giornate/serate di osservazione
Informazioni e conoscenza della CONSULTA DEL VOLONTARIATO













Per serata con Astrofili coinvolgere adulti e bambini.
Conoscere, individuare e risolvere realtà difficili sul territorio, beni di
prima necessità per chi ne ha bisogno, con appoggio della Consulta
Richiesta di installazione di cartelli nel parco fluviale e ciclabile di
Cannuzzo con obbligo di portare i cani al guinzaglio (anche con
eventuali sanzioni) molta gente porta il cane libero ed è pericoloso per
gli altri
(ci sono stati casi di aggressioni a persone e altri animali purtroppo)
Sfalcio dello scolo /fosso (non solo argine) dietro chiesa di Cannuzzo e
pulitura dell’erba tagliata di solito lasciata sul posto
Pulizia fognature stradali zona centro di Cannuzzo ultima fatta nel 2015






Proposte

Valutazioni

Pulizia strade e piazze (spazzino di quartiere) sia per Pisignano che per
Cannuzzo.
In via Crociarone a Pisignano mancano marciapiedi e le macchine
parcheggiate davanti ai palazzi creano problemi a chi va a piedi o in
bicicletta anche e soprattutto per l’alta velocità che persiste in quel tratto
di strada.
Pisignano, parcheggio Via Togliatti gli spazi per parcheggio handicap
sono sempre occupati da chi non ha le autorizzazioni a discapito di chi
ne ha bisogno (sono già state fatte segnalazioni e chiamate alla polizia
municipale senza nessun riscontro)

 per auto parcheggiate si richiedono più controlli
 richiesta dossi/autovelox per sicurezza stradale
 richiesta di più attenzione per la pulizia dei paesi

CAMPO DELL’AZIONE COLLABORATIVA
CAMPO DELL’AZIONE AUTONOMA
Priorità d’azione
QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE





Percorsi e marciapiedi per la sicurezza dei cittadini soprattutto anziani e
bambini
Pulizia strade e piazze
Più controlli della municipale sul territorio

COESIONE SOCIALE



Richiesta di volontari

PROMOZIONE CULTURALE :


Prospettive

Attività di animazione nuova per i territori con coinvolgimento delle
scuole con genitori e insegnanti.


Prossimi passi
 Assemblea pubblica con amministrazione comunale per analizzare
queste problematiche e priorità già comunicate.
 Incontro con i giovani per valutare e definire progetto
GOODBEYSUMMER
 Assemblea pubblica per fare conoscere ai cittadini le attività della
Consulta del Volontariato
 Partecipazione alla festa della Consulta del Volontariato il 23-24-25Novembre 2018
 Incontro con Astrofili Rubicone e comunità per il 17 Novembre presso
parco fluviale Cannuzzo in caso di maltempo al 24 Novembre 2018
Durante l’incontro sono stati condivisi i seguenti documenti
 Deplians AAR Ass.ne Astrofili Rubicone

NOTE




Deplians Consulta del Volontariato
Consegna biglietti lotteria Consulta per la costruzione della casa del volontariato

 novembre-

