
        GRUPPO DI LAVORO 

CHI SIAMO 
Siamo un gruppo di cittadini  che ha scelto di farsi carico del 

posto nel quale vive. Siamo partiti nel 1999 cercando di 

recuperare a Montesignano una piazzetta denominata dai 

bambini Mitic Park e a S.Eusebio l’area verde chiamata 

Eusebio Sprint. Poi, due anni fa, a seguito di diversi atti di 

vandalismo a S.Eusebio, ci siamo resi conto che dovevamo 

“rimboccarci le maniche” e non limitarci a mugugnare o 

protestare. 

Ci siamo rivolti alle persone che nel quartiere, nelle 

associazioni, a scuola, in Parrocchia e in Circoscrizione sono 

più attente a questi temi e con grande fatica abbiamo 

costituito un gruppo di lavoro che prima di tutto  ha 

permesso ai partecipanti di conoscersi, condividere problemi, 

aspettative e idee progettuali. Le proposte che presentiamo, 

scaturite anche dai 600 questionari distribuiti agli abitanti, 

non sono sogni ma interventi realizzabili concretamente per 

migliorare la vita di tutti. 

Il progetto, di durata pluriennale, prevede diverse fasi: la prima, in corso d’opera, nell’area compresa tra 

Mermi e S.Eusebio, le successive nelle rimanenti aree. 

 

 



LE AREE SU CUI STIAMO PROGETTANDO INTERVENTI CONCRETI 

 

Area verde “Eusebio Sprint” 

 Pulizia Area Verde 

 Ripristino sentieri e percorsi pedonali  

 Collegamento pedonale con impianti sportivi  

 Riapertura accesso pedonale da Via Valtrebbia che permetta un passaggio pedonale sino alla scuola di 

S.Eusebio 

 Installazione di panchine  

 Allestimento area pic-nic 

 Realizzazione impianto di illuminazione per fruizione nelle ore serali. 

 Realizzazione di una rampa per permettere ai disabili di raggiungere il terrazzamento sotto Via Valtrebbia 

 
 

Area Palestra 

 Pulizia e ri-progettazione area verde circostante 

 Installazione di panchine e tavoli ombreggiati 

 Ripristino del percorso pedonale tra via Mogadiscio e Sal. Sup. Rocche di Bavari 

 Realizzazione di un parcheggio alberato 

 Realizzazione di un percorso ciclabile 

 Abbattimento delle barriere architettoniche per permettere l’accesso ai disabili 

 Recintare parte della scarpate a lato di salita Rocche di Bavari  per realizzare un’area destinata ai cani 

 



Area Campetto da calcio (situato subito sotto i giardini pubblici) 

 Pulizia aree verdi circostanti e loro valorizzazione 

 Copertura del campetto mediante struttura leggera per permettere anche lo svolgimento di attività 

ricreative e sociali 

 Realizzazione di un piccolo palco (per spettacoli, concerti e cinema all’aperto) 

 Ripristino delle vecchie strutture esistenti, usate come spogliatoi per farne un deposito materiali e 

attrezzature 

 Ripristino sentiero campetto- giardini pubblici 

 

Giardini pubblici e area circostante 

 Risistemazione giochi e arredo urbano 

 Sostituzione asfalto con pavimentazione continua per favorire la fruizione agli ospiti della CARES 

 Aumentare il numero delle panchine e l’alberatura 

 Realizzazione di un’area pic-nic nell’area circostante 

 Vietare l’accesso ai cani 

 

Area Campi da calcio 

 Realizzazione di una pista ciclabile utilizzabile anche per la corsa attorno al campo. 

 Realizzazione di gradinate  

 Pulizia e gestione del verde 

 Realizzazione di un’area-sosta alberata e attrezzata nel pianoro erboso, con costruzione di servizi igienici 

e piccolo chiosco-bar. 

 



Sede per il gruppo di lavoro 

Stiamo cercando una sede per il Gruppo di Lavoro per incontrarci, per organizzare un archivio di 

documentazione dei progetti riguardanti la zona  e per attivare uno “sportello di quartiere” rivolto ai bisogni 

della comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la distribuzione dei 600 questionari agli abitanti, per censire i bisogni sulla vivibilità del quartiere, e la 

presentazione dei risultati in un incontro pubblico, si è passati alla fase progettuale.  

Sono stati organizzati diversi sopralluoghi con rappresentanti del Gruppo di Lavoro, della Circoscrizione, della 

Divisione Territoriale e del Comune, per individuare una serie di interventi concretamente realizzabili, in 

risposta alle richieste dei cittadini.  

Sono ora in via di definizione i progetti preliminari da presentare all’approvazione della  Giunta Comunale. 

 

E’ perciò evidente quanto è IMPORTANTE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI NOI, che viviamo e operiamo 

nel  quartiere, PER SOSTENERE, in questo momento così decisivo, LE NOSTRE RICHIESTE DI 

REALIZZAZIONE di interventi CONCRETI  utili a migliorare la qualità di vita sociale e culturale di tutti gli 

abitanti.  

I partecipanti:  abitanti del quartiere; le scuole elementari e medie della zona; le 
associazioni “Il Leccio”, “10 Fuochi”, “ARCI”; Il Centro Sociale “OASI”; il Consiglio 
di Circoscrizione; la Divisione Territoriale; L.E.T. Laboratori Educativi Territoriali; 
la Facoltà di Architettura; la Parrocchia di S.Eusebio. 
 


