Consiglio di Zona 5
Pisignano e Cannuzzo

SPORTELLO DI ASCOLTO
verbale
Data • Orario

03/09/2018 ORE 20,30 ORE 23,00

Luogo

CENTRO SOCIALE Pisignano/Cannuzzo

Oggetto

Serata di ascolto

N°4 incontro

Incontro MESE DI SETTEMBRE

Nucleo Operativo
Partecipanti
n°4+2

Obiettivo

Esigenze

Proposte

Valutazioni






Bravaccini
Altini
Corelli
Pistocchi

Gruppo di Collaboratori






Comunità
 Piccinelli Giovanni
Dell'amore Giuliano

 Continuità di eventi e promozione sociale
Pulizia delle strade e delle piazze con molta attenzione per potatura vegetazione e per spazi
Hera.

Ricerca di sponsor per le manifestazioni
Coinvolgimento di associazioni e di stakeholder
Richiesta di pulizia nel parchino vicino alla scuola elementare troppa
vegetazione nasconde il monumento.
Eliminare gli scarichi abusivi dei rifiuti in tutto il territorio da parte di altri paesi limitrofi, i
ns cassonetti sono sempre pieni strapieni
Potatura di rovi su Via Crociarone zona chiesa (lato dx andando verso Cervia) c’è
vegetazione che impedisce la visibilità soprattutto quando si esce dal passo carraio delle
abitazioni.
 Riproporre ginnastica dolce nel periodo autunnale ed invernale
perfezionare la gestione dei rifiuti con HERA (in particolare gli scarichi
abusivi)

Potatura alberi e vegetazione urgente
CAMPO DELL’AZIONE COLLABORATIVA

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

pista ciclopedonale di Pisignano: i vari pro e contro
gestione e pulizia del parchino adiacente alle scuole elementari (il
monumento seminascosto dalla vegetazione rigogliosa))
COESIONE SOCIALE

Ginnastica dolce per anziani

PROMOZIONE CULTURALE :

Prospettive

reintroduzione della biciclettata in primavera in collaborazione con
l'associazione delle terre centuriate e Grama (periodo di maggio)

Prossimi passi
ricerca di sponsor e stakeholder per cofinanziare le iniziative.
Incontro con Ass.ne Grama per prossime iniziative di Dicembre e gennaio
2018/19
Richiesta incontro con amministrazione per informare cittadini sui prossimi
lavori della ciclabile e rispondere alle domande.
Richiesta di volantino informativo x prossimo cantiere, da far arrivare in
tutte le case

Durante l’incontro sono stati condivisi i seguenti documenti
NOTE

