IN PRIMO PIANO / SERVIZI SOCIALI

IL PARCHETTO DI BOLGIANO

Un luogo d’incontro
per la comunità

B

olgiano è un quartiere con tanto cancello su viale De Gasperi, la pulizia
verde ma con un solo parco giochi. periodica hanno ridato dignità e vivibilità
E in molti casi i residenti ne ignora- al parchetto con grandi benefici anche per
no l’esistenza. Il parchetto si trova all’in- l’edificio adiacente che ospita associazioterno della recinzione dell’edificio Poli- ni, una comunità alloggio e servizi per l’infunzionale all’angolo tra via Unica e viale fanzia. Basti pensare che il presidio
De Gasperi. Abbandonato al proprio desti- costante e la gestione dell’apertura/chiuno per lungo tempo, da poco più di un sura del varco sul vialone hanno contribuianno è al centro di un progetto di rilancio to a migliorare sensibilmente la sicurezza
– inserito tra i temi affrontati nell’ambito dei locali del polifunzionale. Le decine di
della Consulta della Disabilità
furti registrate tra il 2009 e
PRESIDIO
– nato dal dialogo tra l’Am2011 sono diventate un brutministrazione e Assia, onlus DEL TERRITORIO to ricordo. Nel 2012, infatti,
Con l’avvio della
sandonatese che ha sede
sono stati solo tre.
riqualificazione
i furti L’accesso al parchetto – che
proprio nell’ex edificio scolanell’edificio adiacente
stico dove si trova il parco.
ha il vantaggio di essere consono crollati
L’attività di valorizzazione
tornato da una recinzione e
dello spazio è portata avanti dall’associa- quindi di essere separato dalla carreggiazione grazie all’impegno di diversi ragazzi ta di viale De Gasperi – è sul lato di via
con disabilità che, impiegati in piccole Unica Bolgiano al civico numero 2. Lo spamansioni lavorative, stanno realizzando zio è aperto ai cittadini nelle ore diurne e
un vero programma di utilità sociale. At- può essere utilizzato con i dovuti modi per
traverso il riordino, la cura e la sorveglian- organizzare piccole feste private. Onde
za, stanno trasformando un luogo pubbli- evitare accavallamenti è consigliabile preco degradato in uno spazio aperto ai bam- notarlo gratuitamente (in futuro è prevista
bini e alle famiglie. Molto lavoro, in questo l’adozione di una tariffa simbolica) telefosenso, è stato fatto. Molto altro è ancora nando all’Assia (02-55604020). Quest’ulda fare.
tima, naturalmente, continuerà la “proLa manutenzione ordinaria e straordinaria mozione della vita” nel parchetto organizdel verde, l’eliminazione delle panchine zando eventi a tema come spettacoli,
rotte, la chiusura con un catenaccio del merende e tornei.

La collaborazione tra
Amministrazione
e Assia valorizza
l’unica area giochi
del quartiere

Guerra senza quartiere ai furbetti. Da qualche settimana in città sono partiti i controlli a
tappeto sui “contrassegni invalidi”, pass sosta concessi alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte. L’utilizzo degli stessi, infatti, avviene spesso in maniera
disinvolta e sono molti i contrassegni “taroccati”. L’azione mirata di controllo sta già producendo i primi risultati. Nell’area adiacente alla metropolitana sono stati già sanzionati diversi automobilisti che aggiravano l’obbligo del disco orario utilizzando irregolarmente i permessi o, addirittura,
utilizzandone di falsi, situazione quest’ultima che comporta anche una denuncia penale per falso materiale.
SDM / FEBBRAIO 2013

UNDICI

FALSI INVALIDI
I vigili a caccia di “furbetti”

