Consiglio di Zona 5
Pisignano Cannuzzo

Assemblea di ascolto
verbale
Data • Orario

4.06.2018 – 20.30

Luogo

CENTRO SOCIALE CANNUZZO

Oggetto

ASSEMBLEA DI ASCOLTO CON I CITTADINI

N°incontro

1° incontro

Nucleo Operativo

Gruppo di Collaboratori

Comunità

3
3
3
3
3

Bravaccini
Altini
Grassi
Corelli
Pistocchi

3
3
3

3
3

•
•
•

Focalizzare le questioni di interesse per la comunità di frazione.
Individuare proposte da sviluppare collettivamente
Definire le priorità di intervento

Esigenze

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Sicurezza stradale (da sviluppare)
Sicurezza domestica (da sviluppare)
Qualità di edifici e spazi pubblici (da migliorare)
Manutenzione del verde (da potenziare)
Gestione dei rifiuti (da ottimizzare)
Gestione delle acque (da ottimizzare)
Gestione di altri servizi (da ottimizzare)
Trasporto pubblico (da potenziare)
Mobilità sostenibile (da potenziare)
Integrazione (da promuovere)
Sostegno alle fragilità 8da promuovere)
Aggregazione di comunità (da promuovere)
Terzo settore (da valorizzare)
Interculturalità (da promuovere)
Valorizzazione locale (da promuovere)

Proposte

Qualità urbana
Sicurezza stradale:
• installare autovelox e telecamere,
• controllare sia le strade principali che le secondarie,
• realizzare il marciapiede su via Confine (segnalazione),
• rendere più visibili le strisce pedonali di fronte alla scuola
(segnalazione),
• manutentare strade e ciclabili.

Partecipanti

Obiettivo

Cittadini
Associazioni

Sicurezza domestica:
• sperimentare azioni di controllo di vicinato.
Qualità di edifici e spazi pubblici:
• sistemare la pavimentazione dentro/fuori la scuola primaria di
Pisignano (segnalazione).
Manutenzione del verde:
• ottimizzare lo sfalcio dell’erba nei parchi e nei fossi,
• installare giochi e contenitori per i rifiuti,
• potare i pini in piazza Fontana (segnalazione.)
Gestione dei rifiuti:
• migliorare il conferimento e lo smaltimento,
• realizzare arre di raccolta rifiuti con pavimentazione (mini isole
ecologiche),
• sensibilizzare alla raccolta differenziata.
Gestione acque:
• realizzare il nuovo collettore di scarico delle acque bianche in via
Crociarone (segnalazione).
• Installare Casa dell’Acqua (fonte)
Gestione altri servizi:
• portare il metano e l’illuminazione in via Duchino (segnalazione).
Trasporto pubblico:
• potenziare il servizio nel forese.
Mobilità sostenibile:
• collegare con ciclabile la frazione ai luoghi di attrazione turistica Pisignano, Cannuzzo, Pieve, Saline, Cervia (rivedere il progetto della
pista ciclabile).
Coesione Sociale
Integrazione:
• organizzare incontri di conoscenza attraverso il cibo (tavola
multietnica);
Sostegno alle fragilità:
• sensibilizzare all’auto-mutuo-aiuto,
• incoraggiare la socializzazione tra/con anziani (incontri, serate,
progetti)
Aggregazione di comunità:
• promuovere l’uso del Parco Fluviale,
• potenziare l’informazione su iniziative (della frazione, di Cervia);
• valorizzare la scuola come luogo di comunità che accoglie e facilita
l’incontro (potenziamento doposcuola, progetti innovativi, laboratori +
incontri tattici con le maestre);
• organizzare laboratorio di teatro, arte, giocoleria, ecc…
Terzo settore:
• promuovere il volontariato locale (far conoscere ai cittadini le realtà
attive e ciò che offrono);
• ingaggiare nuovi volontari a sostegno dei progetti/servizi promossi
dalle realtà attive
Promozione Culturale
Interculturalità:
• conoscere le differenti realtà culturali del territorio
Valorizzazione locale:
• promuovere le tradizioni e mantenere vitali le iniziative di riferimento;
• valorizzare la Pieve in occasione dell’anniversario dei 500 anni della
ricostruzione;
• coinvolgere attivamente la scuola nella promozione dei valori storicoculturali-sociali della frazione;

• sviluppare sensibilità, attenzione, partecipazione al mantenimento
dell’identità locale

•

• coinvolgere i più piccoli nella riscoperta del proprio territorio.

CAMPO DELL’AZIONE COLLABORATIVA
3 Tutte le proposte riferite alla qualità urbana e ambientale
Valutazioni

CAMPO DELL’AZIONE AUTONOMA
3 Tutte le proposte riferite alla coesione sociale
3 Tutte le proposte riferite alla promozione culturale
Priorità d’azione
QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE

3
3

Sicurezza stradale: Sopraluogo tecnico per installazione autovelox
Manutenzione del verde: Incontro per valutazione calendari e
collaborazioni

COESIONE SOCIALE

3
3

Sostegno alle fragilità: Socializzazione anziani
Aggregazione di comunità: Valorizzare la scuola

PROMOZIONE CULTURALE :

Prospettive

3
3

Interculturalità: Pranzi/cene multietniche
Promozione locale: Promuovere le tradizioni

Prossimi passi
• Incontro e sopraluogo per installazione autovelox e telecamere

NOTE

•

Progetto “Controllo del vicinato”

•

Incontro per inizio lavori pista ciclabile

•

Incontro con commercianti e artigiani

Durante l’incontro sono stati condivisi i seguenti documenti

