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Giovedì 6 luglio 2017, dalle 18 alle 20, al Centro sociale 2 Agosto

Un giardino sul fiume: secondo incontro del percorso partecipato
sull’area verde di via Don Gnocchi
L'Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno ha avviato un processo di coinvolgimento e
progettazione inclusiva che riguarda il giardino pubblico di via Don Gnocchi, le attività che
contiene e le connessioni con il lungofiume e la città.
L'obiettivo è individuarne le potenzialità di utilizzo per migliorare la fruizione dell’area verde e
valorizzare i collegamenti fisici e visivi con il Parco lungofiume.
Il processo di ascolto e raccolta di idee e suggestioni porterà quindi ad indicare linee guida
di intervento e un progetto preliminare di miglioramento del giardino pubblico che conterrà
le idee proposte e verrà attuato per fasi di intervento successivamente definite.
Lo scorso 22 giugno, a Spazio Eco, si è tenuto il primo incontro di progettazione partecipata,
coordinato da tecnici comunali ed esperti, aperto a tutti i soggetti interessati, in particolare i
residenti e le attività della zona, nel quale sono stati raccolti suggerimenti, idee e segnalazioni
da far confluire nel progetto di idee sottoposto all’Amministrazione.
Il secondo appuntamento si terrà giovedì 6 luglio 2017, dalle 18 alle 20, al Centro Sociale 2
Agosto, via Canale 20. Nel corso di questo incontro verrà presentata l’elaborazione progettuale
emersa dalla prima riunione, verranno forniti aggiornamenti sull’attuazione degli interventi e si
attiveranno sinergie e collaborazioni tra i partecipanti ai laboratori.
È disponibile anche uno strumento online per inviare osservazioni e segnalazioni: un form
intervista al link https://goo.gl/1eL1Qz
È
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Cordiali saluti
Laura Lelli
4 luglio 2017
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