COMUNE DI ARCONATE - BILANCIO PARTECIPATO 2020: RISULTATI FINALI
PROGETTO

PROPONENTE

VOTI ONLINE

CENTRO PENSIONATI
APS

409

Una cucina per tutti
Acquisto di un nuovo forno con fornello a cinque fuochi per la cucina
del centro pensionati, che viene utilizzata da oltre 30 anni da tutte le
associazioni di Arconate.

Una nuova vettura per Arconate Serena
Acquisto di una nuova autovettura per l’associazione «Arconate
Serena» che da vent’anni offre il suo servizio dedicato alla serenità e
alla sicurezza della cittadinanza arconatese collaborando con Polizia
Locale e Forze dell’Ordine.

Un ecografo in comune
Acquisto di un ecografo portatile completo di sonde per esami
diagnostici, che avrà una duplice utilità: 1.Campagne annuali di
prevenzione di patologie facilmente curabili se diagnosticate per
tempo 2.Disponibilità per i medici di base e specialisti di Arconate
Avis e Aido si faranno carico della gestione e organizzazione di corsi
di formazione per l’utilizzo dell’ecografo, che saranno gratuiti per il
personale medico specialistico.

ARCONATE SERENA

AVIS – AIDO

Ampliamento parco calisthenics
Ampliamento della palestra a cielo aperto nel parco nel canale Villoresi
con l’acquisto di una nuova struttura per l’esercizio a corpo libero
(calisthenics).

GARAVAGLIA FEDERICO

137

48

43

Per ricominciare
Realizzazione di percorsi motori disegnati sulle piste ciclabili per
riattivare la fantasia e la voglia di muoversi e stare all’aperto;
-Acquisto di dispositivi di sicurezza (mascherine, gel, visiere) e kit
primo soccorso che saranno distribuiti alle associazioni e istituzioni
per bambini, ragazzi e persone fragili;
-Sistemazione buca e fissaggio della pedana del salto in lungo
situato nel cortile delle scuole medie.

ASD NUOVA ATLETICA
ARCONATE

23

Realizzazione nuova area sgambamento cani
Realizzazione di una nuova area di sgambamento cani di 640mq in
via Zerbi, con idonei elementi di arredo (tra cui panchine in legno),
alberatura e punto di abbeveraggio, accompagnata dalla creazione di
4 posti auto e punto di raccolta differenziata dei rifiuti.

Bibliotech
Acquisto di quattro pc (di cui due da installare in biblioteca)
equipaggiati con software di foto/video editing a supporto di attività
culturali, ragazzi, studenti e cittadini.

COMMISSIONE
AMBIENTE E DIRITTI
DEGLI ANIMALI

17

SECCHI EMANUELE

15

ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO
EUROPEO DI ARCONATE

10

BLUMETTI ALESSIO

4

ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO
EUROPEO DI ARCONATE

3

VOTI TOTALI

709

Riqualificazione salone Scuola dell'Infanzia
Riqualificazione dell’area gioco del salone della scuola dell’infanzia:
rimozione elementi di criticità (pavimentazione inadeguata) e
acquisto materiali idonei per realizzare uno spazio motorio-ludico
mirato a favorire lo svolgimento di attività psicomotorie e di gioco,
con la messa in posa di pavimentazione anti-trauma e acquisto di
arredi per bambini.

Targa commemorativa per i martiri delle foibe
Realizzazione di un monumento, targa o murales per omaggiare le
vittime delle foibe e potersi raccogliere per un “saluto” durante la
ricorrenza del X Febbraio.

A scuola in 3D
Acquisto di visori 3D da fornire agli studenti per l’accesso alle
risorse della realtà aumentata con lo scopo di rendere più
coinvolgente la didattica, anche a distanza, attraverso l’integrazione
con esperienze di tecnologia di realtà virtuale (tour di musei o città,
visualizzazione ologrammi per lo studio delle scienze, esperimenti
scientifici in 3D)

