
La mia adesione al Patto per l’ambiente parte da una constatazione di metodo che so cara 

agli  ambientalisti: nei prossimi cinque anni di amministrazione del consiglio di quartiere 

non  si  potrà  prescindere  da  due  obiettivi  raggiunti  in  questo  quinquennio:  da  un  lato 

abbiamo sensibilmente migliorato il rapporto operativo con i vari settori della “macchina” 

comunale;  dall’altra  i  risultati  indicano  quanto  è  possibile  migliorare  gli  interventi  sul 

territorio applicando il modello partecipativo, rendendo i cittadini protagonisti.

Considerata  l’efficacia  che  abbiamo  riscontrato  nella  legislatura  appena  conclusa, 

riteniamo che l’assegnazione di un significativo importo di bilancio per investimenti (nuove 

infrastrutture o manutenzioni straordinarie) vada confermata. 

Per fare cosa? Per interventi strutturali ed infrastrutturali indicati come strategici anche nel 

Patto per l’ambiente: opera di informazione e proposta sul versante del trasporto su ferro 

SFMR (dove occorrerà proporre ipotesi per la stazione del SFMR prevista nel PAT) e SIR2 

(linea tram su via Vicenza verso Chiesanuova). Per questo è opportuno che i Consigli di 

Quartiere siano coinvolti  nei  processi  si  revisione organizzativa  che dovessero  essere 

posti in atto dall’Amministrazione Comunale, allo scopo di ottenere una sempre migliore 

distribuzione territoriale dei servizi offerti, ad esempio studiando l’opportunità di allocare 

una quota  minima di  iniziative  fuori  dai  luoghi  tradizionali  o  comunque in  collocazioni 

decentrate che concorrano alla valorizzazione dei luoghi simbolici dei diversi rioni.

Per questo motivo bisognerà verificare la fattibilità di mercatini rionali; in particolare in via 

Bezzecca (una volta liberata dal traffico di attraversamento), nello spazio alle spalle del 

centro commerciale “il Borgo” e nella prospettiva della sistemazione degli spazi adiacenti 

la Fornace Carotta.

Sul fronte ambientale il Quartiere dovrà essere protagonista nella costruzione del Parco 

del Basso Isonzo, a partire dalla definizione degli Orti sociali ma anche per la messa in 

produzione dell’area agricola  con la  potenziale  nascita  di  un  “ciclo  corto”  di  ortaggi  e 

prodotti agricoli che utilmente potrebbero trovare acquirenti a “km 0”. Oltre a sviluppare sia 

il potenziale di educazione ambientale che la fruibilità dell’area nel rispetto dei residenti. 

Condividiamo la necessità di completare la rete ciclo pedonale (servirà farlo per stralci) 

con particolare riferimento ai percorsi sicuri casa scuola, ma anche alle direttrici principali 

lungo i corsi d’acqua (riva destra del Bacchiglione). Oltre al completamento del percorso 

ciclabile Sud-Nord da via Goito, funzionale al Parco delle Mura.
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