
 

ELEMENTI PROGRAMMATICI 

 

AMBIENTE 

Fiume Foglia  

Valorizzazione dell’asta fluviale del Foglia in termini di studio della flora e della fauna, ed in termini di 

sviluppo sostenibile di attività ludiche educative (attività con bambini e ragazzi delle scuole), turistiche 

(trekking e ciclovia) e di sicurezza (cassa di espansione). 

Parco in Strada del Foglia  

Individuazione di uno dei parchi in cui il Comune terrà iniziative pubbliche ricreative sull’onda di quelle 

svolte di recente al Parco Miralfiore. 

Programmare e sviluppare l’inserimento della raccolta differenziata “porta a porta” in tutto il quartiere. 

Incentivare iniziative di volontariato di gruppi di cittadini volte alla pulizia del territorio ed alla 

sensibilizzazione del cittadino stesso. 

 

CULTURA 

Recupero della tradizione e della memoria storica del territorio tramite lo studio e il recupero di 

informazioni, reperti e quant’altro sulle radici locali, dal tempo dei Romani passando per il Medioevo 

(battaglia di Pozzo Alto del 1444), fino allo sfondamento della Linea Gotica nel 1944. 

Tradizioni locali, recupero della storia contadina, degli usi e dei costumi di una volta raccontati dai nostri 

anziani e raccolti in una location museale collocata nel quartiere. 

Realizzazione di residenze artistiche ed iniziative legate al teatro, alla musica (città Unesco della Musica, 

Rossini) ed all’arte in genere (pittori, scultori). 

Recupero e valorizzazione del Castello di Pozzo Alto e del celebre Lavatoio. 

 

TURISMO 

Sulla scia della cultura si potrebbe sfruttare la leva turistica per ridurre il gap di perdita sul settore 

manifatturiero, stimolare la nascita di strutture ricettive e albergo diffuso, ad esempio recuperando la 

vecchia scuola di Pozzo Alto convertendola a Bike Point e B&B visto il successo del passaggio del Giro 

d’Italia e la presenza del Ranch di Valentino Rossi posta nella vallata di Pozzo Alto, “terra di Piloti e Motori”. 

Ciclovia del Foglia e ciclovia direzione Tavullia attraversando Pozzo Alto. 

Sviluppare e potenziare nuove manifestazioni (come rievocazioni storiche) e quelle già in essere come 

Pozzopazzestate, Carnevale di Pozzo, Natale di Pozzo, feste di volontariato, ecc. 

 



BELLEZZA e DECORO 

 

Recuperare ed eseguire migliorie nelle zone degradate con l’aiuto di giovani writers e promuovendo 

progetti a tema coinvolgendo cittadini e scuole.  

 

Miglioramento ed abbellimento delle porte di accesso al territorio. 

 

Cura continua di parchi, giardini e sgambatoio. 

 

Implementazione punti luce nei parchi, allo sgambatoio e nelle zone dotate di poca illuminazione. 

 

 

SICUREZZA 

Sollecitazione e monitoraggio presidio Polizia Municipale, distaccamento dell’Unione.  

Installazione di telecamere, inizialmente in via Lancisi poi in altre parti considerate critiche nel quartiere. 

Processo di pedonalizzazione Borgo Santa Maria, collegamento fino a Pozzo Alto oltre a Strada del Foglia 

verso la ciclabile di futura realizzazione. 

Messa in sicurezza della Provinciale interna ai paesi con definizione rotatorie, semafori pedonali e controlli 

passaggio mezzi pesanti non autorizzati. 

Realizzazione rotatoria Case Bruciate da parte di Autostrade e relativo collegamento a Montelabbatese con 

bretella gamba. 

Miglioramento viabilità di approccio al casello con incremento corsie e collegamento dalla rotatoria-casello 

al paese di Case Bruciate. 

 

SCUOLA 

Maggiore coinvolgimento della programmazione progettuale delle scuole nelle attività del quartiere, 

costituzione di un consiglio dei bambini di quartiere. 

Sviluppare il progetto 0-6 alla scuola dell’infanzia, visto che abbiamo l’unica scuola dove sono insieme nido 

(0-3) e materna (3-6). 

Potenziamento della biblioteca (attraverso i 76.000€ del bando nazionale), delle attività di lettura (“Nati per 

leggere”, “Letture ad alta voce”) e delle attività di supporto allo studio. 

 

FAMIGLIE E BAMBINI 

Creare progetti che facciano dell’VIII Quartiere un polo di attrazione per i bambini dello stesso e di territori 

limitrofi attraverso attività ludiche, didattiche, culturali e sociali che coprano tutte le esigenze dei più 

piccini, come ad esempio centri estivi e attività dopo scuola. 

Sviluppo di attività di ascolto e sostegno delle famiglie. 

 



WELFARE 

Sostegno e sviluppo del volontariato (“Volentieri volontari per il verde”, gestione del Centro Sociale) e dei 

progetti in sinergia tra le varie associazioni facenti parte del Patto di Quartiere.    

 

Sostegno ai progetti di welfare legati al disagio giovanile, al sostegno alle famiglie ed agli anziani 

soprattutto quelli colpiti da malattie particolari o catalogabili tra i soggetti bisognosi.  

 

Instaurazione e potenziamento di reti tra cittadini, banca ore messe a disposizione dagli stessi per lavori 

gratuiti verso la comunità e la cittadinanza più bisognosa.   

 

Favorire il rapporto tra anziani e giovani in modo da tenere viva la memoria ed incrementare un senso del 

rispetto. 

 

Progetto quartiere accessibile 

Abbattimento barriere architettoniche, integrazione di soggetti diversamente abili attraverso la 

promozione di attività.  

 

SPORT 

Realizzazione del campo da calciotto. 

 

Rendere A.P.D. Borgo polo sportivo del quartiere attraverso la realizzazione del nuovo stadio e di strutture 

dedite ad attività fisica a corpo libero e wellness in genere. 

Sviluppo di ulteriori attività sportive (basket/pallavolo) oltre alla definizione degli spazi in cui esercitare le 

discipline sportive. 

 

 

UNIONE TERRITORIALE 

Prendere coscienza di essere al centro dell’attuale Unione del Pian del Bruscolo e della futura città 

metropolitana, sviluppando e potenziando, in questo senso,  sinergie con tutti i comuni limitrofi e progetti 

che portino nel nostro territorio iniziative a cui possano partecipare tutti i cittadini della stessa Unione.   

 

 

PARTECIPAZIONE e COMUNICAZIONE  

Creare strumenti di coinvolgimento attivo dei cittadini alla vita politico-decisionale del quartiere: 

CONSULTA DI QUARTIERE per le decisioni più importanti, cassetta del cittadino in cui depositare proposte o 

critiche anonime, creazione blog o potenziamento pagine social. 

Coinvolgere più possibile i cittadini nelle scelte e nella condivisione delle problematiche e delle soluzioni, 

attraverso sondaggi e questionari. 

Sviluppo di tutte le azioni possibili per raggiungere i cittadini del quartiere e permettere loro di conoscere 

tutte le iniziative, delibere, opportunità. 

  



SINERGIA TRA QUARTIERI 

Confrontarsi e sviluppare partnership con gli altri quartieri, in particolare modo quelli con cui si condividono 

le stesse problematiche per concordare percorsi progettuali e di crescita comune. 

 

LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI 

Ecco la lista delle priorità elaborata con gli Assessori.  

POZZO ALTO 

- Sistemazione dei locali del fabbricato comunale per ripristino servizio di ambulatorio medico; 

- collegamento ciclo- pedonale da Borgo Santa Maria a Pozzo Alto; 

- Sistemazione Campo Sportivo; 

- Manutenzione delle mura castellane; 

- Sistemazione del fabbricato della ex scuola elementare. 

 

CASE BRUCIATE 

- Asfaltatura con rifacimento del fondo stradale e messa in sicurezza della strada via Sminatori e 

previsione ciclabile; 

- Ristrutturazione del tetto della ex scuola elementare; 

- Sistemazione campetto polivalente in via Case Bruciate;  

- Individuata un'area da attrezzare come pubblico parcheggio a ridosso del fossato all'inizio del 

paese, manutenzione dello stesso fossato e del parapetto. 

 

BORGO SANTA MARIA 

- Asfaltature di alcune vie rimanenti dopo gli interventi e ripristini già effettuati nell’ultima 

legislatura; 

- Realizzazione e messa in sicurezza di percorso ciclo-pedonale interno al paese da collegare con la 

ciclabile del Foglia; 

- Definizione rotatorie; 

- Illuminazione e fondo del percorso pedonale interno al parco del centro sportivo di via Del Foglia; 

- Realizzazione campo da calciotto già finanziato; 

- Ristrutturazione sala polivalente “Ex Cinema”; 

- Ristrutturazione Scuola Elementare 

- potenziamento Biblioteca 

 

EUROPA 

Sviluppare progettualità che vadano ad intercettare più opportunità possibili di fondi diretti ed indiretti 

provenienti dall’Europa, mettendo in condizione i cittadini di conoscere attraverso uno sportello, una 

specifica newsletter dedicata o i canali social. 

Lo sviluppo dei progetti e loro presentazione coi relativi bandi potrà essere sviluppata con l’Ufficio Sviluppo 

del Comune (vedi bando biblioteche). 



LAVORO ECONOMIA 

Tutto ciò che è riportato in questa presentazione permette di poter sviluppare delle attività e opportunità 

per creare posti di lavoro ed un circolo economico che non sia più solo legato alla zona industriale che di 

Chiusa di Ginestreto, Osteria Nuova e Montecchio. 

Una rivisitazione urbanistica intelligente potrebbe permettere uno sviluppo commerciale nella zona del 

campo sportivo “Gianluca Magrini” e permettere così il miglioramento estetico di quella area, la nascita di 

attività commerciali intorno ad un centro commerciale con una grande distribuzione che permetterebbe ai 

cittadini di non dover fare kilometri per approvvigionarsi di generi alimentari e di prima necessità, oltre a 

intercettare molti soggetti di passaggio che si recano verso il casello o da esso provengono, facendo di 

quello snodo la tratta più trafficata della nostra provincia. 

 


