Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018
Pazzallo
La nostra Commissione nel corso del 2018 ha svolto 5 riunioni. Sono state discusse molte
tematiche riguardanti il territorio e la sua manutenzione, i servizi ai cittadini, le proposte di
attività ricreative e tanto altro che ci ha portato a mandare circa una ventina di
segnalazioni all’Ufficio Quartieri.
1. Abbiamo organizzato la terza “Merenda di Natale” offerta agli anziani e la terza
“Festa di Primavera” aperta a tutta la popolazione con risotto e luganega offerti.
Questi due eventi, insieme alla “Colazione in Piazza”, hanno riscosso grande
successo e soddisfazione.
2. Durante la Festa di Primavera è stata inaugurata la Bibliocabina in Piazza della
Comunità, luogo in cui ogni cittadino (piccolo e grande) può prendere e lasciare dei
libri.
3. Abbiamo incontrato le associazioni presenti nel territorio e avviato delle
collaborazioni (in particolar modo durante la festa di Primavera).
4. Abbiamo svolto due sopralluoghi con la Polizia con lo scopo di mettere in sicurezza
alcune vie del quartiere, in particolar modo quelle che percorrono quotidianamente i
bambini per andare a scuola.
5. Abbiamo svolto un sopralluogo in Via dei Faggi per capire come recuperare dei
luoghi (esterni ed interni) un cui avviare attività di vario genere rivolte alle famiglie,
ai bambini, ai giovani e agli anziani.
6. È stato avviato un servizio taxi per sopperire la chiusura della linea TPL. Si sta
cercando inoltre di introdurre dei sistemi di pagamento e di rimborso più semplici in
modo da facilitare soprattutto gli anziani che necessitano di questo servizio.
7. Siamo in costante contatto con il Municipio affinché avvenga uno sviluppo per
quanto riguarda la risoluzione dei problemi di mancanza di parcheggi nel nucleo
(costruzione dell’autosilo), la messa in sicurezza della Via Carona e di altre strade,
la costruzione di un piccolo parco giochi vicino al nucleo, il restauro dell’ex Casa
Comunale, la manutenzione di diversi punti nel quartiere e l’avvio della mensa
scolastica.
La Commissione prevede, nel corso del 2019, di:
1. Passare il testimone dell’organizzazione di alcune feste ed eventi al nuovo gruppo
che rileverà l’ex Associazione Feste Pazzallo.
2. Incentivare nuove attività su tutto il territorio (Pazzallo “alta” e Pazzallo “Bassa”)
rivolte agli anziani e ai giovani, collaborando con le diverse associazioni.
3. Organizzare un’Assemblea di Quartiere per ascoltare i bisogni dei cittadini e
aggiornarli sui progetti futuri.
4. Organizzare una giornata di pulizia del bosco e del quartiere coinvolgendo i cittadini
interessati.
5. Mantenere un costante contatto con il Municipio per poter avviare e possibilmente
terminare i diversi progetti proposti.
Ringraziamo il lodevole Municipio e l’Ufficio Quartieri per l’ascolto prestatoci, per la
grande disponibilità dimostrata e la collaborazione sempre attiva e propositiva

