Descrizione dettagliata della proposta

1. Obiettivi
Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta?
(1000 caratteri max)

La nostra proposta intende migliorare e riqualificare tutta l'area di accesso della
città da Spilamberto.
Via per Spilamberto è una delle vie principali di Vignola e sicuramente una delle più
trafficate: ha ai margini due percorsi pedonali importanti delimitati da aiuole " a
erba" che spesso hanno un aspetto molto trasandato e anche la rotonda nuova
dell'incrocio con via modenese, non ha certo un aspetto molto invitante.

2. Destinatari
A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se verrà
realizzato?
(1000 caratteri max)

Proprio per la sua collocazione sarà l'intera comunità vignolese a beneficiare della
riqualificazione dell'intera via.

3. Descrizione degli interventi
Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta?
(1000 caratteri max)

Il nostro progetto prevede di rifare tutte le aiuole della via per Spilamberto dalla
rotonda con la circonvallazione alla nuova rotonda con via modenese e anche
riqualificare il verde della rotonda stessa.
L'idea è quella di mettere a dimora delle piante di Lavanda: arbusto spartano e
rustico, che necessita di pochissima manutenzione e ha una fioritura molto lunga.
In più è una pianta infestante e perenne quindi garantirebbe un investimento
duraturo.
Inoltre è un'essenza autoctona, molto profumata e con una fioritura molto lunga.
La collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani"
potrebbe inoltre aprire a possibilità di acquisto delle piante che potrebbero essere
sia coltivate che poi messe a dimora direttamente dalla scuola.

4. Localizzazione degli interventi
In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi?
Descrivi il contesto.
(500 caratteri max)

Come già detto stiamo parlando di tutte le aiuole estententi di Via per Spilamberto
tra le due rotonde: circa 1,2km di strada più l'ultima rotonda stessa (quella non
ancora sistemata verso spilamberto).

5. Costi stimati
Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta?
Indica una stima dei costi degli interventi proposti
(ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con un valore
da 15.000 euro a 30.000 euro).
Costo stimato (euro): 30.000

6. Collaborazioni eventuali
Indica nella tabella qui sotto se ci sono altre realtà locali (organizzazioni o
gruppi informali) coinvolte nella presentazione della proposta.
Nome organizzazione /
gruppo informale

1.

VignolANIMAzione

Breve descrizione / profilo

Associazione vignolese che si occupa di progetti
ricreativi, culturali e di raccolte fondi a supporto
della collettività.

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro
Spallanzani" nella sua sede distaccata di Vignola a
indirizzo agrario
2. Istituto Superiore "Lazzaro Spallanzani"

3.

4.

