COMMISSIONE SPAZI VERDI
RICHIESTE E DOMANDE ALL’AMMINISTRAZIONE

GIORNATA DELLA PULIZIA
DI CENTO

METTERE PIÚ GIOCHI NEI
GIARDINI DELLE SCUOLE

- Istituire una giornata all’anno
dedicata alla pulizia di alcune aree
di Cento (parchi, strade,ecc…)

- Quelle che ne hanno bisogno sono
la scuola elementare di Renazzo,
Casumaro, Corporeno e XII Morelli.
- In particolare segnaliamo le
strutture del parco di fronte alle
scuole medie di Renazzo e il
campetto da Basket di Casumaro,
particolarmente danneggiato.

RIQUALIFICARE E METTERE - Proponiamo di organizzare
iniziative per raccogliere fondi da
IN SICUREZZA I GIOCHI
utilizzare a questo fine
PRESENTI NEI PARCHI
PUBBLICI

- Proponiamo di organizzare
iniziative che prevedano l’intervento
diretto dei cittadini per la
ristrutturazione dei giochi

REALIZZARE PIÚ PARCHI
PERCHÈ CE NE SONO
POCHI

- In particolare a XII Morelli

REALIZZARE UN’AREA DI
SGAMBAMENTO CANI

- Si potrebbe realizzare al Parco dei
Gorghi e/o all’interno del Parco del
Reno o a Buonacompra nel parco di
fronte alla chiesa.

- Ci piacerebbe essere informati
rispetto al nuova parco pubblico che
verrà realizzato a Cento ( se
possibile visione e e spiegazione
del progetto)

PIÚ CESTINI PER I RIFIUTI

- In particolare nel parco di XII
Morelli, nel Parco dei Gorghi a
Renazzo e nel parco di Reno
Centese.
- Nel parco di Casumaro
- Vorremmo che ci venisse il

PIANTARE ALBERI IN ZONE progetto che prevede di piantare un
LIBERE E NON UTILIZZABILI albero per ogni nuovo nato cittadino
di Cento.

REALIZZARE ATTIVITÁ SUL
TEMA DEL RICLAGGIO E
RIUSO DEI MATERIALI DI
SCARTO

- Attività per gli studenti delle scuole
ma aperte a tutti i cittadini

ORTO NELLE SCUOLE E/O
ORTO DEL CCRR

- Ci piacerebbe che questo progetto
fosse estese a tutte le scuole
elementari e medie di Cento

- Vorremmo che ci fosse illustrato il
servizio della raccolta porta a porta
dei rifiuti. Sappiamo che a Cento è
già attivo ma su quali aree? Come
funziona? Verrà attivato anche nelle
frazioni? Da quando questo servizio
è attivo è aumentata la percentuale
dei rifiuti differenziati?

- Sarebbe importante per noi
attivare questo progetto anche per
associarlo agli insegnamenti
scientifici che studiamo a scuola.

