
 
 
Benvenuta, benvenuto! 
Per favore, rispondi ad alcune domande. 
 

L’Amministrazione comunale desidera ascoltare e coinvolgere la 
propria cittadinanza per definire un programma di interventi ed azioni 
con cui trasformare e migliorare il centro di Casina, in particolare 
l’area compresa tra piazza del Municipio, giardini pubblici, alcune 
aree private, via Roma, fino alla biblioteca/centro culturale. 

 
1. Come hai saputo di questa iniziativa?  
 

 amici o conoscenti  

 comunicazioni dell’Amministrazione comunale 

 giornali 

 web o social 

 altro (scrivilo) ..………………………..………………………..……………………….. 

 



   

 
2. Nel centro di Casina (area descritta prima) quali sono gli spazi aperti (piazze, vie, 

giardini, ecc.) o gli edifici per te più importanti (per uso, bellezza, comodità, 

dimensioni, posizione, ecc.)?  
 

 piazza del comune   via Roma   giardini pubblici  
 

 municipio    biblioteca-centro culturale 
 

 altro (scrivilo) ………………..………………………..………………………..…………………………. 

 
3. Pensando al centro di Casina com’è adesso, quali sono le cose più belle e 

piacevoli, quelle che vorresti tenere così come sono? 
 

 piazza del comune   giardini pubblici  strade e parcheggi 
  

 marciapiedi e attraversamenti   biblioteca-centro culturale 
 

 altro (scrivilo) ………………..………………………..………………………..…………………………. 

 
4. Sempre pensando al centro di Casina com’è adesso, quali sono le cose più brutte, 

quelle che vorresti cambiare? 
 

 piazza del comune   giardini pubblici  strade e parcheggi 
  

 marciapiedi e attraversamenti   biblioteca-centro culturale 
 

 altro (scrivilo) ………………..………………………..………………………..…………………………. 

 
5. Per migliorare il centro di Casina, che cosa cambieresti prima di tutto (max 2 

scelte)? 
 

 giardini e aree verdi  

 percorsi pedonali e ciclabili 

 cura e pulizia dei luoghi 

 arredo urbano (panchine, fontane, illuminazione, pavimentazioni, ecc.) 

 viabilità e parcheggi 

 caratteristiche e varietà delle attività (bar, ristoranti, negozi, uffici, ecc.) 

 altro (scrivilo) ………………………………………………………………………………………………. 



   

 
6. Che cosa ti piacerebbe vedere in centro che non c’è più o non c’è mai stato? 

(scrivilo) 

……………………..………………………..………………………..………………………..…………………………… 

……………………..………………………..………………………..………………………..…………………………… 

……………………..………………………..………………………..………………………..…………………………… 

 
7. Per definire il progetto di trasformazione di quest’area, quali altri soggetti e 

organizzazioni dovrebbero essere coinvolti oltre al Comune? 
 

 Associazioni locali 

 Imprese 

 Commercianti 

 Professionisti    

 Studenti e giovani 

 altri (scrivilo) ………………………………………………………………………………………………… 

 
Per finire, qualche informazione su di te  

 

8.    FEMMINA    MASCHIO   

  

9.  Fascia d’età (anni) 
 

  meno di 18    18-25    26-35   

  36-49     50-65    più di 65   

 

10. Comune di residenza 
 

  Casina    Altro (scrivilo) ……………………………………………………………… 

 

Nel 2018 organizzeremo tre incontri pubblici per confrontarci sul progetto con la 

cittadinanza:  

giovedì 22 marzo 2018 presentazione 

sabato 14 aprile 2018 sopralluogo e raccolta proposte 

giovedì 24 maggio 2018 incontro conclusivo.  

Se vuoi, hai la possibilità di pre-iscriverti, telefonando al numero 0522-604711 

oppure scrivendo a cultura@comune.casina.re.it 

 

GRAZIE PER LE TUE RISPOSTE! 


