Forum di apertura e passeggiata
di ricognizione
Sede del Comitato di Portoverde
Sabato 9 febbraio ha avuto luogo il Forum pubblico e la
passeggiata
di
ricognizione
del
lungomare.
Nella prima parte della mattinata, svoltasi presso la sede del
Comitato di quartiere di Portoverde, Alberto Rossini ha salutato
i presenti e introdotto il tema della giornata, approfondito poi
da Sara Maldina, che ha presentato il progetto e le sue finalità
e introdotto le modalità di svolgimento del percorso. Rossini ha
chiuso il Forum di presentazione con l’introduzione alla
strategia del Piano Urbanistico Generale del Comune di Misano
Adriatico, in corso di elaborazione, illustrando in particolare
come il progetto di partecipazione si inserisca in un percorso
più ampio di ripensamento della città e del territorio.
A seguire, i partecipanti hanno preso parte alla passeggiata di
ricognizione del lungomare, che si è composta di quattro tappe:
1. Portoverde, dove si è riflettuto sulla necessità di migliorare
la connessione con la restante parte del lungomare.
2. Il lungomare in corrispondenza del campeggio, zona in cui
è stata avanzata l’ipotesi del miglioramento della pista
ciclabile e dell’area antistante il campeggio stesso, ad
esempio con la mitigazione degli edifici incongrui e
attualmente in disuso.
3. L’intersezione con Via della Repubblica, in cui è stata
proposta una regolazione dei parcheggi, dell’arredo urbano
e dell’illuminazione pubblica.
4. Il Parco Mare Nord, dove i partecipanti hanno ragionato su
possibili utilizzi del parco e su una migliore connessione con
la spiaggia, considerando anche l’elevata frequentazione
dell’area da parte della popolazione giovanile. È stata
avanzata inoltre l’ipotesi di riuso della palazzina in stile
liberty prospicente la spiaggia.
A tutti i partecipanti è stata consegnata una mappa del
percorso svolto sulla quale è stato richiesto di annotare, nelle
singole tappe, criticità, punti di forza e possibili proposte di
miglioramento. Le riflessioni emerse costituiranno il punto di
partenza per il prossimo incontro pubblico, che avrà luogo
sabato 23 febbraio.
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