ISTANT REPORTO OST
30 NOVEMBRE

Processo finanziato con l’appoggio della Legge Regionale46/2013

Promosso da

Città di Viareggio

Consulenza tecnica di

GRUPPO GREEN
Il gruppo si è concentrato su tre macro-argomenti.
Pulizia ambientale
Proponiamo di potenziare i sistemi di cura e prevenzione della Pineta, delle spiagge e dell’aria.
Una maggiore disponibilità sul territorio di cestini per rifiuti diversificati: pile usate, feci animali,
mozziconi di sigaretta. In questo modo si migliorerebbe l’efficacia della pulizia delle strade e
delle aree pubbliche, anche se ciò comporterebbe un’intensificazione del lavoro dell’azienda
addetta alla raccolta dei rifiuti.
Potrebbe essere aumentata l’illuminazione pubblica specificatamente in Pineta e in Darsena,
dando in questo modo un maggior senso di sicurezza per i cittadini.
Per garantire ulteriormente la pulizia del territorio, si propone di intensificare la video
sorveglianza.
Decorazione cittadina
Promozione di una campagna di street art in modo da sensibilizzare su temi di carattere
generale (verranno affrontati più argomenti possibile). Ciò comporterebbe un sollevamento del
morale cittadino soprattutto se questi diventa l’artista: vorremmo infatti promuovere
un’iniziativa nella quale non solo esperti e aziende private possono partecipare, ma anche
semplici cittadini. Tutto ciò tramite una speciale vernice “air lite” sostenibile, antismog e con
altre caratteristiche che possono portare un beneficio all’ambiente.
Ristrutturazione della Pineta di Ponente
Si chiede di rinnovare, se presenti, oppure aggiungere zone adibite all’attività fisica, con un
implemento e/o rinnovamento di parchi gioco per bambini.
Si chiede inoltre la realizzazione di aree pic nic con tavolini e panchine.
Infine chiediamo di effettuare una manutenzione dei sentieri interni alla Pineta.
GRUPPO SPORT
Il nostro obiettivo è quello di valorizzare lo sport a Viareggio riportando la città ad alti livelli,
non solo sotto l’aspetto agonistico, ma anche sotto l’aspetto estetico e di benessere pubblico
della città.
Le società come Viareggio Calcio e CGC Hokey disponevano di impianti appropriati che ora
andrebbero ristrutturati.
Il nostro obiettivo principale è quello di riportare lo sport a svolgere un ruolo centrale nella
nostra città; iniziando con il rinnovamento e la riqualificazione di varie strutture e servizi quali:
campetto da basket dietro il Palazzetto dello sport, ripulendo la zona e garantendo un tipo di
illuminazione adeguata; riqualificare le palestrine a cielo aperto presenti nelle pinete,
migliorando l’attrezzatura e mantenendo una condizione di pulizia e ordine.
Una proposta potrebbe essere la costruzione di un parco con attrezzature sportive, come
l’attrezzatura da calisthenics (sport a corpo libero con l’utilizzo di sbarre e parallele, basato sul
miglioramento delle prestazioni fisiche e del tono muscolare) possibilmente sulla spiaggia.

Valorizzare lo spazio naturale che abbiamo a disposizione per attività fisiche come jogging e
mountain bike, creando percorsi indicati da apposita cartellonistica per farli conoscere anche ai
turisti che frequentano la pineta in estate.
Un servizio, e allo stesso tempo una struttura comunale mancante a Viareggio, è la piscina che
dovrebbe essere presente nel nostro territorio.
Per concludere, tutte queste proposte devono portare all’organizzazione di eventi sportivi
importanti che riavvicinino la popolazione viareggina e non al mondo dello sport portando
come esempio la Viareggio Cup, attualmente decentrata in altre zone.
GRUPPO YOUNG
Il nostro progetto parte dall’idea di realizzare un ambiente che sia preposto ad ospitare una
serie di attività ed eventi rivolti ai giovani. Per attuare la nostra idea sarebbe necessaria una
struttura, che il Comune potrebbe fornire tramite la riqualificazione di edifici pubblici ad oggi
abbandonati o comunque inutilizzati.
Le attività che vorremmo proporre spaziano dall’orientamento universitario all’organizzazione
di eventi sociali e partono dalla promozione di attività poco conosciute che sono già in essere. Il
nostro fine è quello di unire cultura e divertimento. Vorremmo infatti proporre diversi tipi di
incontri, coinvolgendo sia associazioni locali (es. Legambiente, Libera, Casa delle Donne) sia
imprese, università e scuole i cui esponenti potrebbero fornire una sorta di orientamento per i
giovani. Lo spazio potrebbe avere, quindi, la funzione di un vero e proprio Informa Giovani,
concretizzando così uno scambio tra i giovani, che ne gioverebbero dal punto di vista
dell’orientamento, e gli altri soggetti che potrebbero sfruttare l’occasione di svolgere
promozione della propria attività. La struttura sarebbe inoltre volta ad ospitare attività che non
prevedano la presenza di soggetti esterni al mondo giovanile: intendiamo sviluppare attività
come il ripasso pomeridiano, caffè letterario e aree di dibattito.
Al fine di coinvolgere un pubblico più ampio e che porti diversi punti di vista, organizzeremmo
attività di pura socialità e divertimento, che consentirebbero anche un parziale
autofinanziamento della struttura. Sempre per questo motivo vorremmo garantire un sistema di
promozione attraverso social network e scuole.
GRUPPO CULTURA
Il gruppo chiede di promuovere convegni ed eventi già proposti in passato (es. la notte bianca),
quelli attualmente attivi (musei) o nuovi: Viareggio non è solo il Carnevale o gli stabilimenti
balneari ma deve vivere durante tutto l’anno (creare attrazione anche turistica). È necessario che
tali eventi siano accessibili economicamente a tutti.
Sono già presenti sul territorio delle strutture per convegni ed eventi nelle quali potrebbero
essere allestite mostre o realizzati concerti, spettacoli e convegni.
Riattivare teatri (come il Politeama) e i cinema (Eden e Odeon) attualmente chiusi.
Fare molta più promozione di eventi che già sono in programma ma che non risultano
adeguatamente conosciuti, specie per i giovani.
Creare spazi al chiuso per conversazione e studio come per esempio il “24 lettere” ma pubblici:
un luogo di studio per i giovani e ritrovo (bar-salotto).

Valorizzare maggiormente Villa Borbone, Villa Argentina, ex Liberty, ex Piper, anche con
qualcosa di simile alla Versiliana, ma a da realizzare a Viareggio.
GRUPPO STREET
Per coniugare il bisogno dei giovani di divertirsi nei vari locali della Versilia e la sicurezza
stradale, il gruppo propone di introdurre un servizio di navette che colleghino i luoghi del
divertimento con la residenza dei giovani. Qualora il servizio fosse a pagamento, andrebbero
essere introdotte delle carte ricaricabili prepagate per accedere al trasporto.
Si propone inoltre di realizzare interventi di manutenzione del manto stradale e realizzare una
pista ciclabile in Darsena, anche per rendere più sicuro l’utilizzo di qualsiasi mezzo non a
motore limitando al tempo stesso il traffico cittadino.
Si chiede di realizzare l’asse di penetrazione che viene proposto da molti anni ma che ad oggi
non è ancora realizzato. Per ogni albero rimosso dalla pineta, proponiamo che ne venga
piantumato un altro in luogo diverso.

